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Union B.I.O.® S.r.l. nasce nel 2000 raccogliendo il 
frutto della ricerca scientifica dell’Istituto di Analisi e 
Ricerche Labor Chimica S.r.l. - Gruppo Labor. 
Il team scientifico è composto prevalentemente da donne che 
hanno deciso di rallentare la corsa e dedicare più attenzione agli 
echi dell’ambiente, con lo sguardo rivolto al futuro.
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I PRODOTTI
L’offerta di Union B.I.O.® si compone di quattro diverse linee:
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza di cani e gatti
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza dei cavalli
- prodotti naturali per l’ambiente
- prodotti per l’igiene e la pulizia

“PENSARE AMBIENTE”
È un atteggiamento che ci guida nella definizione delle nostre politiche aziendali, nella scelta dei 
materiali utilizzati nella produzione e nel nostro modo di vivere quotidiano.

RICERCA SCIENTIFICA 
I prodotti naturali Union B.I.O.® non sono assemblati, ma formulati frutto di una continua sinergia tra 
ricerca scientifica, innovazione e conoscenza delle piante e dei loro principi attivi. Preziosa anche la 
collaborazione con prestigiose Università italiane per la realizzazione dei progetti di ricerca.

MATRICE U.B.® 
Marchio registrato frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.®. 
È un fitocomplesso polivalente presente in tutti i nostri prodotti naturali, estratto dalla pianta dell’olivo, in 
grado di potenziare le proprietà delle piante officinali.

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE E ANIMALE 
Non uccidere, si può allontanare. Union B.I.O.® rispetta tutti gli animali, anche quelli sgraditi come topi, 
talpe, rettili, insetti, etc.. I nostri prodotti della linea ambiente disabituano ed allontanano dagli ambienti 
insetti e animali non graditi.
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I PRODOTTI
L’offerta di Union B.I.O.® si compone di quattro diverse linee:
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza di cani e gatti
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza dei cavalli
- prodotti naturali per l’ambiente
- prodotti per l’igiene e la pulizia

“PENSARE AMBIENTE”
È un atteggiamento che ci guida nella definizione delle nostre politiche aziendali, nella scelta dei 
materiali utilizzati nella produzione e nel nostro modo di vivere quotidiano.

RICERCA SCIENTIFICA 
I prodotti naturali Union B.I.O.® non sono assemblati, ma formulati frutto di una continua sinergia tra 
ricerca scientifica, innovazione e conoscenza delle piante e dei loro principi attivi. Preziosa anche la 
collaborazione con prestigiose Università italiane per la realizzazione dei progetti di ricerca.

MATRICE U.B.® 
Marchio registrato frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.®. 
È un fitocomplesso polivalente presente in tutti i nostri prodotti naturali, estratto dalla pianta dell’olivo, in 
grado di potenziare le proprietà delle piante officinali.

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE E ANIMALE 
Non uccidere, si può allontanare. Union B.I.O.® rispetta tutti gli animali, anche quelli sgraditi come topi, 
talpe, rettili, insetti, etc.. I nostri prodotti della linea ambiente disabituano ed allontanano dagli ambienti 
insetti e animali non graditi.

2 Introduzione Union B.I.O.
3 Indice analitico

4 Rodi Natural Stop
6 Talpa Natural Stop
8 Reptil Natural Stop
10 Formica Natural Stop
12 Mosca Natural Stop
14 No Fly Natural Stop 
16 Acari Natural Stop
18 Bed Bugs Natural Stop
20 Red MITE Natural Stop
22 Active Zootecnia
24 Turbo Active
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Ideale per piccoli e grandi ambienti, come aziende e/o magazzini di derrate alimentari, tetti, corridoi 
difficili da raggiungere, cabine elettriche, motori delle macchine, scuderie e stalle, ambienti comunitari, ecc.   
Fase preventiva: utilizzato ciclicamente, crea un ambiente sfavorevole alla nidificazione 
  
Non è nocivo per gli animali domestici, da cortile o selvatici
  
È innocuo per gli adulti, per i bambini e per la loro curiosità!
  
Non lascia residui e non crea problemi di bio accumulo
  
Non provoca danni alla vegetazione*1 e alle falde acquifere
 
Attivo fin da subito
 
Non macchia*2
   

Eco-compatibile  
Non tossico
   
Non è un’esca alimentare

Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Topi e ratti

Creare una barriera fisica a topi e ratti 
significa liberare la zona 

dalla loro presenza!
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MADE  } }4 *1 non distribuire direttamente sulla vegetazione durante le ore più 

calde della giornata
*2 si consiglia di trattare piccole aree prima di intervenire nell’intera 
zona per verificare che non si formino macchie ed aloni



 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:
  Liq 8032958822184 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 catoni
  Liq 8032958822191 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni
  Liq 8032958820180 Tanica da 10 L 60 taniche 
  Liq 8032958822207 Tanica da 25 L 24 taniche
  Oil 8032958820173 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
  Oil 8032958822153 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni
  Oil 8032958822160 Tanica da 10 L  60 taniche 
  Oil 8032958822177 Tanica da 25 L 24 taniche

5

Naturale?
Si può!

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

ALLIUM 
SATIVUM

PELARGONIUM 
GRAVEOLENS

MODO D’USO:
Oil-Gel: Prodotto pronto all’uso. Distribuire tal quale delimitando l’area da proteggere 
sia interna che esterna. Si consiglia di utilizzare il prodotto per dissuadere il roditore 
ogni 15 giorni, oppure dopo abbondanti piogge. Un litro di prodotto è sufficiente per 
un’applicazione di circa 20 metri lineari oppure per 18/20 buche.
Liquido: La sua particolare composizione permette di nebulizzare il prodotto sulle 
travi dei tetti dove transitano gli animali, nei corridoi difficili da raggiungere, nelle 
cabine elettriche, nei motori delle macchine, ecc.  
Per un’azione preventiva, per entrambe le formulazioni, è sufficiente distribuire il 
prodotto una volta al mese a seconda degli spazi presi in considerazione.

COMPOSIZIONE:
Oil-Gel: Aqua, Urtica dioica, MATRICE U.B.®, Xanthan gum, Pelargonium graveolens, 
Capsicum annuum, Piper nigrum, Allium sativum.
Liquido: Aqua, Urtica dioica, MATRICE U.B.®, Pelargonium graveolens, Capsicum 
annuum, Piper nigrum, Allium sativum.
  
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

     INFORMAZIONI - I RODITORI
Quello dei roditori è l'ordine di mammiferi più numeroso in termini di numero di specie ascritte. Sono 
caratterizzati da piccola taglia e da un ciclo riproduttivo breve determinante per il loro successo. A questo 
ordine appartengono topi e ratti.

Il topo comune (Mus musculus) appartiene al genere Mus, misura tra i 65 e i 120 mm di lunghezza e la coda 
è lunga circa 60 /100 mm. In natura si possono cibare di prodotti di origine vegetale quali semi, radici, foglie e 
steli, insetti o carne a seconda della disponibilità. Il topo selvatico, simile al topolino delle case, è comune 
nelle zone rurali e nelle case di campagna.

I ratti appartengono al genere Rattus. Le specie più conosciute sono il ratto delle chiaviche (Rattus 
norvegicus) ed il ratto dei tetti (Rattus rattus), entrambi di dimensioni più grandi rispetto ai topi.
I ratti ed i topi sono animali che vivono nell'ambito delle comunità umane e spesso diventano vettori e/o serbatoi di 
importanti infezioni.

La continua ricerca scientifica di Union B.I.O.® insieme al naturale potere degli estratti vegetali ha permesso di 
formulare un prodotto naturale ed eco-compatibile, in grado di creare una barriera fisica a topi e ratti. 

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE



Oil-gel che crea una barriera fisica alle talpe 

Non provoca danni alla vegetazione*1 e alle falde acquifere

Pronto all’uso

Non è nocivo per gli animali domestici, da cortile o selvatici

Non lascia residui

Attivo fin da subito

Eco compatibile

Non è un’esca alimentare

 

TALPA Natural Stop crea una barriera fisica alle talpe. 
Liberati dalle gallerie e dai monticelli di terra

nel tuo giardino! 

6
*1 non distribuire direttamente sulla vegetazione durante le ore più calde della giornata

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.
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SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:
 8032958821910  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958822061 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958822078 Tanica da 10 L  60 taniche 
   8032958822085   Tanica da 25 L  24 taniche

MODO D’USO:
Prodotto pronto all’uso. Versare all’interno delle buche e distribuire nell’area da 
proteggere. Si consiglia di usare il prodotto ogni 15 giorni e di ripetere l’applicazione 
dopo abbondanti piogge. Un litro di prodotto è sufficiente per un’applicazione di 
circa 20 metri lineari oppure per 18/20 buche.

COMPOSIZIONE: 
Aqua, Urtica dioica, MATRICE U.B.®, Xanthan gum, Piper nigrum, Pelargonium 
graveolens, Capsicum annuum, Allium sativum.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

PELARGONIUM 
GRAVEOLENS

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

URTICA DIOICA

     INFORMAZIONI - LE TALPE
La talpa (Talpa europaea) è un mammifero appartenente alla famiglia dei Talpidi. È un insettivoro solitario che 
trascorre la sua vita in una complessa rete di gallerie sotterranee di varia profondità. La talpa si nutre di piccoli 
insetti, lombrichi, larve, lumache, ecc. e si riproduce una sola volta all’anno. La loro caratteristica di scavare 
buche e gallerie sotterranee li rende animali non molto graditi. Nei giardini causano danni estetici mentre 
nelle aree coltivate i danni diventano anche di tipo economico provocando gravi perdite nel raccolto.

Le gallerie più profonde sono collocate a 15-25 cm e sono usate come ripari permanenti durante il parto e 
l’allattamento dei cuccioli, mentre quelle più superficiali sono utilizzate come terreno di caccia e possono 
arrivare a coprire una superficie molto ampia. La parte centrale è una grande camera che scende in verticale, 
il cosiddetto pozzo, sul cui fondo vi è il nido. Da questa camera partono due gallerie orizzontali a livelli diversi 
ma comunicanti tra di loro. La talpa ha una vista molto limitata ed un senso dell’olfatto molto sviluppato che le 
permette di scovare le proprie prede.

L’utilizzo di TALPA Natural Stop rende il percorso alle talpe scivoloso ed inaccessibile, impedendone in 
questo modo la colonizzazione delle aree trattate.

Naturale?
Si può!
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Le talpe possono avere 
un’azione bonificatrice 
del nostro giardino, ma 
possono anche mettere 
in pericolo le nostre 
piante, danneggiando 
le radici.



Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.

Oil-gel arricchito da MATRICE U.B.® che crea una barriera fisica a serpenti e lucertole

Fase preventiva: utilizzato ciclicamente è utile per evitare che i serpenti vadano in letargo vicino alle 
abitazioni o alle zone dove sono sgraditi

Non è nocivo per gli animali domestici, da cortile o selvatici

È innocuo per gli adulti, per i bambini e per la loro curiosità! 

Non lascia residui e non crea problemi di bio accumulo
    
Non provoca danni alla vegetazione*1 e alle falde acquifere
  
Rilascio lento, duraturo e persistente
  
Eco compatibile
  
Non è un’esca alimentare
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L’utilizzo di REPTIL Natural Stop 
rende il percorso dei serpenti scivoloso

ed inaccessibile, allontanandoli in modo duraturo.

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione
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Serpenti

*1 non distribuire direttamente sulla vegetazione durante le ore più calde della giornata



 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:
 8032958821927  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958822092 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958822108 Tanica da 10 L  60 taniche 
   8032958822115   Tanica da 25 L  24 taniche

MODO D’USO:
Versare il prodotto a zig zag nei percorsi dove si desidera tenere lontani i rettili. Si 
consiglia di usare il prodotto ogni 15 giorni e di ripetere l’applicazione dopo 
abbondanti piogge.  Un litro è sufficiente per 15/20 metri. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Juniperus communis, Lavandula hybrida, Salvia 
lavandulifolia, Origanum vulgaris,  Pelargonium graveolens. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

MATRICE U.B.® 

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

     INFORMAZIONI - I RETTILI
I rettili sono una classe di vertebrati che comprende coccodrilli, alligatori, tartarughe, lucertole e serpenti. 
Depongono le uova sulla terraferma.

Il loro nome deriva dal latino “reptilis” ossia “strisciante”.

I rettili sono dotati di un apparato sensoriale molto sviluppato che consente loro di individuare facilmente le 
prede. Le specie più piccole si nutrono di insetti e le più grandi, che normalmente vivono in paesi tropicali, 
possono riuscire ad uccidere e cibarsi perfino di un’antilope. Senza dubbio l’arma segreta dei rettili è 
rappresentata dall’apparato sensoriale. Questi animali posseggono uno sviluppatissimo senso dell’olfatto 
grazie all’organo di Jacobson, speciale area sensoriale posta nella cavità orale. Questo organo è utile al rettile 
per percepire l’ambiente circostante: estraendo la lingua biforcuta “cattura” le molecole e le riporta all’organo 
di Jacobson, il quale le trasforma in segnali elettrici da inviare al cervello per l’elaborazione.

Inoltre le fossette termo-sensibili permettono ai rettili di trovare le prede a sangue caldo anche in piena oscurità 
e possono rilevare differenze di temperature anche molto basse.

Naturale?
Si può!
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JUNIPERUS
COMMUNIS

LAVANDULA
HYBRIDA

SALVIA
LAVANDULIFOLIA

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

I nostri spazi possono 
diventare un passaggio 
abituale di serpenti o 
altri rettili, soprattuto in 
primavera e in estate 
quando riprendono la 
loro attività al termine del 
lungo letargo. Anche se 
non ami la loro presenza 
puoi comunque rispettarli 
senza fargli del male 
tenendoli lontani. 



*1 si consiglia di trattare piccole aree prima di intervenire nell’intera 
zona per verificare che non si formino macchie ed aloni
*2 non distribuire direttamente sulla vegetazione durante le ore più 
calde della giornata

FORMICA Natural Stop crea una barriera fisica 
per tenere lontano le formiche e 

rilascia nell’ambiente una gradevole profumazione.
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MICAFOR

Oil-gel pronto all’uso
 
Distribuito sui tracciati evita il transito delle formiche 

Fase preventiva: utilizzare ciclicamente e con maggior frequenza nel periodo primaverile, durante la fase 
di accoppiamento e riproduzione
  
Può essere usato tutto l’anno
 
Indicato per ambienti rurali, aree verdi, arredi urbani, luoghi pubblici ed abitazioni private, terrazze, balconi, 
industrie alimentari, ecc.
  
Non è nocivo per gli animali domestici, da cortile o selvatici

È innocuo per gli adulti, per i bambini e per la loro curiosità! 
  
Non macchia*1

    

Non danneggia la vegetazione*2

Di facile applicazione

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.
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SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

In casa: accertarsi che il pavimento sia 
privo di briciole, non lasciare la 
pattumiera dei rifiuti organici aperta, 
sigillare con attenzione gli alimenti che 
contengono zuccheri, come 
marmellate, biscotti, caramelle e 
sciroppi. 
Nel caso in cui le vostre piante siano 
invase dalle formiche eseguite un 
rinvaso di emergenza, sostituendo il 
substrato con terriccio fresco. 

 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:
 8032958822283  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958822665 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958822672 Tanica da 10 L  60 taniche 
   8032958822689   Tanica da 25 L  24 taniche

MODO D’USO:
Si consiglia di utilizzare il prodotto distribuendolo lungo i percorsi, nelle tane e nei 
luoghi dove si vuol prevenire la formazione di formicai. Un litro di prodotto è 
sufficiente per un’applicazione di circa 20 metri lineari. 

COMPOSIZIONE: 
Aqua, MATRICE U.B.®, Xanthan gum, Cinnamomum cassia, Eugenia caryophyllus. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

      INFORMAZIONI - LE FORMICHE
Le formiche fanno parte della famiglia delle Formicidae, dell’ordine degli Imenotteri.
Costituiscono il 10% dell’intera biomassa animale e circa il 50% di quella di tutti gli insetti.
Le formiche sono insetti eusociali, la cui società è divisa in caste: regine, maschi ed operaie. La formica 
regina è l’unica femmina feconda. I maschi sono grandi come la regina ed hanno due paia di ali che non 
cadono mai. Le operaie sono tutte femmine che non depongono le uova ed hanno diversi compiti. Le colonie 
sono notevolmente stabili e di lunga durata. Vivono prevalentemente in campagna e nelle zone boschive ma 
nella stagione calda e di massima produzione delle uova invadono case ed industrie alimentari alla ricerca di 
cibo, in particolare zuccheri e proteine.

La dannosità di questi insetti è connessa anche alla possibile veicolazione di microrganismi patogeni come lo 
Pseudomonas, lo Staphylococcus, la Salmonella, il Clostridium, ecc.
Le formiche comunicano tra di loro attraverso i feromoni e, come altri insetti, percepiscono gli odori con le 
antenne, sottili e mobili. Le antenne forniscono informazioni sulla direzione e sull'intensità dei profumi.

Versare FORMICA Natural Stop nel formicaio fa sì che la sua composizione oil-gel a lento rilascio riempia i 
cunicoli sotterranei, i quali verranno abbandonati. 

Naturale?Si può!
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CINNAMOMUM
CASSIA

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

EUGENIA
CARYOPHYLLUS



*1  il linguaggio scientifico lo riconosce con il  valore di “tutto, intero”; 
con ambiente “olo-indisponente” si intende uno spazio “tutto 
indisponente” alla vita degli animali considerati molesti.
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Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.

MOSCA

Prodotto a base acquosa pronto all’uso e di facile applicazione
  
Utile negli allevamenti, box cavalli, durante il trekking, nelle abitazioni private, in luoghi pubblici, ecc.
  
Negli allevamenti è utile al benessere animale che contribuisce ad una maggiore produttività

Innocuo per adulti e bambini, non è nocivo per gli animali

Non contiene gas propellenti o CFC

Eco-compatibile

MOSCA Natural Stop crea un ambiente 
olo*1 indisponente

nei confronti delle mosche.
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Mosche



SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:
 8032958822443  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958822450 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958822467 Tanica da 10 L  60 taniche 
   8032958822474   Tanica da 25 L   24 taniche

MODO D’USO:
Prodotto pronto all’uso. Per l’erogazione nei grandi spazi utilizzare le comuni attrezzature 
irroratrici o nebulizzatrici.  Indicato per allevamenti, ricovero animali, box cavalli, canili ed 
ogni luogo dove ci sono gli animali, luoghi pubblici, abitazioni, ecc. Si consiglia di 
utilizzare il prodotto per almeno tre giorni consecutivi, successivamente secondo 
necessità. Un litro di prodotto è sufficiente per trattare 20 mq.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Eucalyptus globulus, Mentha arvensis, MATRICE U.B.®, Ocimum basilicum. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

insetto
adulto

pupa

3° stadio

2° stadio

1° stadio

uova

ciclo biologico
della mosca

EUCALYPTUS 
GLOBULUS

     INFORMAZIONI - LE MOSCHE
In generale con il termine “mosca” viene indicato un generico insetto appartenente 
all’ordine dei Ditteri che significa con “due ali”. Sono insetti di dimensioni medie (5-10 
mm), con un apparato succhiante ben visibile. Se ne conoscono circa 3500 specie in 
grado di adattarsi in ogni ambiente ad esclusione di climi molto freddi. La più alta 
concentrazione di questi insetti si ha negli allevamenti di bestiame e nei centri di 
raccolta dei rifiuti delle nostre città.
La mosca domestica (Musca domestica), il principale dittero infestante delle nostre 
case, è caratterizzata da grande fecondità (7-15 generazioni l’anno). Nelle nostre 
case vivono come adulti e grazie alla loro attività incessante aumentano notevolmente 
la possibilità di contaminare tutto ciò con cui vengono a contatto.

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

Naturale?Si può!
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MENTHA 
ARVENSIS

Allontanamento delle mosche

L’uso continuativo del prodotto, micronizzato con impianti fissi, migliora tutto l’aspetto in termini di biosicurezza.
I grafici evidenziano una significativa riduzione del numero di mosche e conseguentemente della crescita 
microbica.

Analisi microbiologica

Il ciclo biologico completo di questa classe di insetti è composto da 
quattro stadi di sviluppo (UOVO-LARVA-PUPA-ADULTO) ed ha una 
durata variabile in funzione dell’habitat, dell’umidità e della temperatura.
Le mosche sono insetti particolari, guidati da sensazioni visive ed 
olfattive. Sono attive con la luce e, per muoversi, hanno bisogno di 
temperature al di sopra di 10°C. Amano frequentare luoghi ricchi di germi 
patogeni e, grazie alle loro continue deiezioni ed al loro sistema di 
rigurgito contemporaneo al pasto, sono potenziali vettori di malattie per 
l’uomo e gli animali.
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Prodotto a base acquosa pronto all’uso, di facile applicazione, ricco di oli essenziali tra cui la Citronella
Rilascia una piacevole profumazione per purificare gli spazi di vita e di lavoro e permette di personalizzare 

l’ambiente in funzione delle necessità e delle stagioni

Ideale per abitazioni private, grandi ambienti e luoghi comunitari

Fase preventiva: utilizzare ciclicamente e con maggior frequenza nei periodi primaverili

Non è nocivo per gli animali domestici, da cortile o selvatici

È innocuo per gli adulti, per i bambini e per la loro curiosità!

Eco compatibile
Crea un ambiente olo*1  indisponente 

Non contiene eccipienti alcolici

Scienza e natura insieme per proteggere 
gli ambienti dagli insetti molesti, 

per ritrovare pieno relax

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.
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MADE  } }*1  il linguaggio scientifico lo riconosce con il  valore di “tutto, intero”; 

con ambiente “olo-indisponente” si intende uno spazio “tutto 
indisponente” alla vita degli animali considerati molesti.

Zanzare



SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

EUCALYPTUS
GLOBULUS

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

CYMBOPOGON 
WINTERIANUS

     INFORMAZIONI - LE ZANZARE
Le zanzare sono insetti appartenenti all’ordine dei Ditteri. Caratteristica generale propria di questo ordine è la 
capacità del particolare apparato boccale (pungente-succhiante), presente esclusivamente nelle femmine, di 
pungere altri animali e prelevarne i fluidi vitali. Le zanzare sono attive da marzo fino a fine novembre, con una 
densità che varia in funzione dell’andamento stagionale. Normalmente le femmine feconde svernano 
rifugiandosi in luoghi nascosti, spesso costruiti dall’uomo, come cantine, stalle, magazzini, ecc.
Questi insetti possono rivelarsi vettori di importanti parassiti e microrganismi che, transitoriamente, vivono al 
loro interno. Le profonde modificazioni ambientali indotte dall’uomo mettono a disposizione delle zanzare 
innumerevoli luoghi dove potersi riprodurre indisturbatamente.
   
Il ciclo biologico delle zanzare si svolge mediamente in 15-20 giorni, anche se in periodi particolarmente caldi 
possono essere sufficienti 10-12 giorni. Il ciclo comprende 4 fasi: le prime tre (uova, larva e pupa) si sviluppano in 
ambiente acquatico, mentre l’ultima, durante la quale la zanzara raggiunge la maturità sessuale, in ambiente aereo.
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 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:
 8032958821934  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958822122 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958822139 Tanica da 10 L  60 taniche 
   8032958822146   Tanica da 25 L  24 taniche

MODO D’USO:
Prodotto pronto all’uso. Per l’erogazione nei grandi spazi utilizzare le comuni 
attrezzature irroratrici o nebulizzatrici. Un litro di prodotto è sufficiente per circa 30 
metri quadri di superficie o circa 120 metri cubi di volume. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, Cymbopogon winterianus, Pelargonium graveolens, Eucalyptus globulus, 
MATRICE U.B.®.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

I pappataci o flebotomi fanno parte della famiglia dei Ditteri, sono insetti 
molesti molto piccoli e silenziosi; da qui il nome “mangia e taci”. Sono le 
femmine che, come tutti i Ditteri ematofagi, cercano di fare il pasto di sangue 
per portare a maturazione le uova. Sono poco inclini a volare e si spostano a 
nube nelle prime ore dell’alba e al tramonto percorrendo brevi distanze.
La puntura di questi insetti sugli animali domestici, come il cane, può 
provocare la leishmaniosi.

Ciclo biologico
della zanzara

Rimedi naturali
Sono poche le città che fanno regolare disinfestazione con 
prodotti naturali. Alcune hanno installato nei parchi e nei 
giardini dei Bat Boxes per ospitare pipistrelli.

Rimedi casalinghi
• Installazione di zanzariere
• Utilizzo di un ventilatore
• Evitare i ristagni d’acqua
• Piantare sul balcone Citronella, Cedrina, Gerani,  
   Basilico, Lavanda, Menta, Aglio

Naturale?Si può!



Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.

Acari della polvere
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Prodotto a base acquosa pronto all’uso, di facile applicazione e ricco di estratti vegetali tra cui l’Ortica

Ideale per tappeti, tappezzeria, divani, materassi, tende, zone polverose come biblioteche, arredi museali, 
cantine, soffitte, ecc.

Non contiene eccipienti alcolici

Gradevolmente profumato
  
Non macchia e non lascia residui 

Non è nocivo per gli animali domestici

È innocuo per gli adulti, per i bambini e per la loro curiosità!

Eco compatibile

Proteggi l’ambiente e la tua casa 
da invisibili ospiti indesiderati 
con A-CARI Natural Stop!

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione



 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:
 8032958821903  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958822030 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 flaconi / 60 cartoni 
      8032958822047 Tanica da 10 L  60 taniche 
   8032958822054   Tanica da 25 L  24 taniche

MODO D’USO:
Distribuire secondo necessità, anche più volte al giorno.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Eucalyptus globulus, Cymbopogon winterianus, Melaleuca 
alternifolia, Urtica dioica, Pelargonium graveolens. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

     INFORMAZIONI - ACARI
Gli acari sono una sottoclasse degli Aracnidi.
Probabilmente sono tra i primi animali ad aver colonizzato la terraferma. Hanno dimensioni di circa 200-300 
micron (0.2-0.3 mm) e perciò non possono essere visti ad occhio nudo ma soltanto con l’aiuto di una sensibile 
lente d’ingrandimento, o meglio con un microscopio.
Comprendono numerose specie parassite di organismi animali e vegetali. In particolare, gli acari della 
polvere, la cui presenza risulta massiccia nell’ambiente domestico soprattutto a livello di materassi, cuscini e 
tappeti, sono la principale causa di un importante numero di allergie a carico dell’apparato respiratorio.

Naturale?Si può!
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Hanno un ciclo biologico della durata dalle 2 alle 3 settimane. Gli adulti 
possono vivere fino a 4 mesi e le femmine riescono a deporre fino a 50 uova.  
All’interno delle nostre dimore riescono ad adattarsi a qualsiasi condizione 
ambientale. La loro concentrazione varia in maniera considerevole e può 
oscillare da 10 a 1000, ed anche più, per ciascun grammo di polvere.

Gli acari si annidano soprattutto nei materassi, nei cuscini e nei divani. 
Vivono bene a temperature sopra ai 20°C; tuttavia, riscono a sopravvivere, se 
pur con fatica, anche a temperature più basse. Per evitare la loro diffusione è 
importante abbattere il tasso di umidità, per esempio attraverso un 
deumidificatore e areando gli ambienti nelle ore meno umide. 

Ciclo biologico dell’acaro

URTICA
DIOICA

EUCALYPTUS 
GLOBULUS

Risulta inoltre utile:
- sostituire frequentemente federe, lenzuola e copridivani
- cambiare cuscino almeno ogni due anni
- far prendere aria ai cuscini preferibilmente sotto i raggi del   
  sole e lavarli in lavatrice almeno una volta al mese

Ricorda che l’umidità del corpo permette il proliferare degli 
acari, mentre il calore del sole e l’azione dell’acqua calda 
sono igienizzanti.

Per sconfiggere questi ospiti sgraditi Union B.I.O.® 
consiglia la prevenzione con A-CARI Natural Stop, un 
formulato completamente naturale la cui composizione, a 
base di estratti vegetali selezionati e sinergici, crea una 
barriera fisica agli acari e permette di evitare l’uso di 
prodotti chimici nocivi anche per l’uomo. 
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B e d
Soluzione oil gel naturale pronta all’uso a base di oli essenziali naturali tra cui Eucalipto, Citronella e Geranio 
  
Ideale per case private, hotel, ostelli, ospedali, scuole

Nebulizzare nelle valigie da viaggio come prevenzione

Non contiene eccipienti alcolici

Gradevolmente profumato
  
Non macchia e non lascia residui 

Non è nocivo per gli animali domestici

È innocuo per gli adulti, per i bambini e per la loro curiosità!
  
Eco compatibile

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.

Scienza e natura insieme per proteggere 
gli spazi domestici e pubblici 

dalle cimici dei letti. 
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Cimici da letto
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MODO D’USO:
Nebulizzare nelle aree da proteggere. Si consiglia di utilizzare il prodotto per tre 
giorni consecutivi. Successivamente secondo necessità. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Eucalyptus  globulus, Cymbopogon winterianus, Urtica 
dioica, Pelargonium graveolens

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958823563  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958823624 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958823631 Tanica da 10 L  60 taniche 
 8032958823648 Tanica da 25 L  24 taniche

MATRICE U.B.®

estratto acquoso 
di Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

EUCALYPTUS 
GLOBULUS

     INFORMAZIONE -  LE CIMICI DA LETTO
Le cimici dei letti possono essere difficili da individuare, in quanto sono di piccole dimensioni e abili a 
nascondersi. Sono insetti ematofagi apparteneneti alla famiglia delle Cimicidae. 
Comuni fino all’inizio del ‘900, dagli anni ’40 parevano scomparse, tuttavia hanno fatto ritorno nelle case. Gli 
esemplari adulti misurano circa 6 mm e sono di colore rosso-marrone. Si moltiplicano molto velocemente e 
colonizzano tutti gli spazi: divani, letti, cuscini, tende, tappezzerie, ecc., ma il materasso rimane il luogo 
ideale per nutrirsi. Possono generare reazioni allergiche anche gravi. 
Si deve procedere innanzitutto sul fronte della pulizia. I tessuti devono essere regolarmente lavati ed aspirati 
sottoponnedoli quando possibile ad alte temperature.
Applicare un prodotto viscoso come Bed Bugs Natural Stop non permette alle cimici da letto di risalire la 
struttura dell’oggetto infestato.  

Piccole macchie 
nere potrebbero 
essere escrementi 
delle cimici da 
letto.

Osserva con una 
torcia tra le 
f e s s u r e 
del l ' intelaiatura 
del letto, nelle 
crepe dei muri o 
del pavimento.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Intorno al letto 
potrebbero esserci 
le mute, ovvero gli 
esoscheletri dei 
vari stadi ninfali. 

PELARGONIUM 
GRAVEOLENS

• materassi
• testiere
• tappeti
• moquette
• comodini
• divani
• tende
• mobili
• crepe nei muri 
• fessure delle prese elettriche
• ripiani
• finestre
• fessure delle porte

COSA CERCARE:

DOVE CERCARE:
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RED MI.TE Natural Stop svolge 
un’azione di barriera fisica 

al Dermanyssus gallinae (acaro rosso)

miRED te<
•

Prodotto concentrato 

Ideale per grandi ambienti avicoli, voliere e nidi

Utile per i mezzi di trasporto agricoli e trasporto bestiame 

Formulato liquido gradevolmente profumato

Non provoca danni alla vegetazione e alle falde acquifere

Non è nocivo per gli animali domestici, da cortile o selvatici

È innocuo per gli adulti, per i bambini e per la loro curiosità!
   
Eco compatibile

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Formulato con estratti vegetali naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® che svolgono un’azione di barriera fisica.
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Acari rossi
(Dermanyssus gallinae)



SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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MODO D’USO:
Prodotto concentrato: diluire 1 litro di RED MI.TE in 4 litri d’acqua. Nebulizzare nei 
luoghi da proteggere. Si consiglia di utilizzare il prodotto per tre giorni consecutivi, 
successivamente nebulizzare a giorni alterni o secondo necessità. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Eucalyptus globulus, Cymbopogon winterianus,  Melaleuca 
alternifolia, Urtica dioica,  Pelargonium graveolens, Lavandula hybrida.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
       8032958823587         Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958823594 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958823600 Tanica da 10 L  60 taniche 
 8032958823617 Tanica da 25 L  24 taniche

LAVANDULA
HYBRIDA 

MATRICE U.B.®

estratto acquoso 
di Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

URTICA
DIOICA

     INFORMAZIONI - DERMANYSSUS GALLINAE 
Il Dermanyssus gallinae è un acaro che da adulto presenta otto zampe 
e il cui ciclo vitale dura circa una settimana. È uno dei più pericolosi 
ectoparassiti che può infestare gli allevamenti avicoli. La sua presenza a 
carico delle galline ovaiole può arrecare pesanti ricadute sulla 
produttività, quelle attaccate manifestano insofferenza, irritabilità e in 
alcuni casi anemia che può portarle alla morte. Questo parassita è 
riconosciuto come importante vettore di diversi patogeni virali e batterici. 
Si nutre del sangue dei volatili poiché la femmina necessita di proteine 
per fare maturare le proprie uova. Passa la maggior parte del tempo 
nascosto nei pertugi delle strutture e solo durante la notte si muove alla 
ricerca della preda. 
Per prevenire la comparsa dell’acaro rosso è importante mantenere gli ambienti dove vivono gli animali in 
condizioni igieniche ottimali e compiere una regolare manutenzione alle strutture.   



Detergente con sostanze ad azione igienizzante a matrice 
vegetale formulato con estratti naturali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B.® .

Soluzione naturale pronta all’uso a base di oli essenziali naturali tra cui Citronella e Albero del Tè

Ideale per allevamenti ovini, bovini, suini e avicoli

Riduce le esalazioni mefitiche come ammoniaca, indolo e scatolo 

Formulato liquido gradevolmente profumato

Non provoca danni alla vegetazione e alle falde acquifere

Non è nocivo per gli animali domestici, da cortile o selvatici

Un ambiente sano riduce lo stress dell’animale 
portando come beneficio il minor calo fisiologico 

e la maggiore produzione di latte e carne. 
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Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione



SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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giorni giorni

Staphylococcus aureus Muffe

Con l’uso di Active Zootecnia si evidenzia fin da subito una diminuzione
della presenza di S. aureus e delle muffe.

MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

     INFORMAZIONI - ACTIVE ZOOTECNIA
Il benessere degli animali destinati alla produzione alimentare dipende soprattutto dalle pratiche di gestione 
da parte dell’uomo. Sono molti i fattori che possono influire sulla qualità della loro vita tra cui l’igiene delle 
strutture stabulative e delle zone di riposo. In mancanza di una condizione igienica ottimale lo stato di salute 
dell’animale può essere compromesso così come la qualità della produzione. 
Active Zootecnia è un detergente utile per mantenere uno stato di completa salute fisica e mentale nel quale 
l’animale è in armonia con il proprio ambiente di vita. 

MODO D’USO:
Nebulizzare il prodotto con le normali attrezzature irroratrici su pareti e lettiere.
Avicoli: distribuire per 3 giorni consecutivi e 1 volta alla settimana come mantenimento.
Bovini: il primo mese distribuire 2 volte a settimana, successivamente 1 volta alla 
settimana.
Suini: distribuire per 3 giorni consecutivi e 2 volte a settimana come mantenimento.
Ovini: versare in una vasca di camminamento prima del ricovero. 

COMPOSIZIONE:
Reg. CE 648/2004 - Contiene:  <5% Tensioattivi non ionici. Conservanti: Potassium 
sorbate. Profumo. Allergeni: Geraniol, Citronellol, Limonene.

CONTIENE: 
MATRICE U.B.®, Cymbopogon winterianus, Eucalyptus globulus, Melaleuca alternifolia
 
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958822986 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958822993 Tanica da 10 L  60 taniche 
 8032958820500 Tanica da 25 L  24 taniche
  

CYMBOPOGON 
WINTERIANUS

Il Farm Animal Welfare Council (FAWC) nel 1979 ha promulgato le 
cinque libertà che dovrebbero essere garantite all’animale:
1. Libertà dalla fame e dalla sete grazie ad una dieta corretta e al 
facile accesso all’acqua potabile
2. Libertà dal disagio e dal malessere grazie ad un ambiente 
appropriato al suo stile di vita, alle sue necessità e dimensioni, 
compreso un riparo adeguato
3. Libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie grazie ad 
un’attività di prevenzione rapida ed efficace
4. Libertà di poter esprimere un comportamneto normale in uno 
spazio individuale sufficiente alle proprie attività vitali e la 
compagnia degli animali della stessa razza
5. Libertà da paura e stress grazie a delle condizioni di vita ed una 
gestione del personale di stalla che ne impediscano la sofferenza 
fisica e psicologica



active
TURB

TURBO Active è utile negli scarichi (water, lavandini, 
docce, tombini, ecc.) di casa, bar, ristoranti, 

luoghi pubblici, di aggregazione, comunitari e sanitari, 
e per trattare vasche di liquami.  

Detergente biostabilizzatore naturale formulato con estratti naturali 
sinergici rafforzati dalla MATRICE U.B.® .

24

Frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.
unisce la potenza degli estratti vegetali 
all’innovazione

Prodotto a matrice vegetale

Riduce il biofilm nelle tubature degli scarichi fognari

Utile nelle vasche di raccolta del liquame

Elimina gli odori 
  
Libera dalle mosche degli scarichi e dagli scarafaggi

È sicuro per l’uomo, gli animali e l’ambiente 
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SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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L'utilizzo di TURBO ACTIVE negli scarichi evidenzia un importante abbattimento della carica 
batterica e di Pseudomonas spp, mettendo in luce la capacità del prodotto di liberare le tubature 

dal biofilm.

     INFORMAZIONI - TURBO ACTIVE
TURBO ACTIVE è un biostabilizzatore a matrice vegetale capace 
di raggiungere la stabilità biologica, ovvero quello stato in cui sono 
garantite le condizioni per lo svolgimento delle attività 
microbiologiche aerobiche capaci di rallentare i processi di 
degradazione e fermentescibilità della massa organica. Gli estratti 
vegetali presenti nella sua formulazione aiutano a stimolare la 
comunità microbica aumentando la capacità di digestione dei 
solidi con un’evidente diminuzione dei gas maleodoranti. 
La riduzione del biofilm nelle tubature degli scarichi ha il 
vantaggio di liberare dalla presenza di mosche degli scarichi e di 
scarafaggi.

MODO D’USO:
Lavandini e docce: versare 50 mL di prodotto in aggiunta a 50 mL di acqua 
Water e scarichi: versare 100 mL di prodotto tal quale 
Effettuare i trattamenti preferibilmente la sera per tre giorni consecutivi proseguendo 
una volta a settimana per tre settimane. Come mantenimento applicare il prodotto ogni 
dieci giorni per un mese e poi ogni quindici giorni per i mesi successivi.
Vasche di liquami: per 20 mq diluire 1 L di prodotto in 4 L di acqua e miscelare

COMPOSIZIONE:
Reg. CE 648/2004 - Contiene:  <5% Tensioattivi non ionici. Conservanti: Potassium 
sorbate. Profumo. Allergeni: Geraniol, Citronellol, Limonene.

CONTIENE:
MATRICE U.B.®, Eucalyptus globulus, Cymbopogon winterianus, Rosmarinus officinalis

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

CYMBOPOGON 
WINTERIANUS 

 CODICI EAN : CONFEZIONI: PALLET:
 8032958824003  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 480 flaconi / 80 cartoni
 8032958823020 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 120 taniche / 60 cartoni 
      8032958823037 Tanica da 10 L  60 taniche 
  8032958822566  Tanica da 25 L  24 taniche

EUCALYPTUS 
GLOBULUS

25

MATRICE U.B.®

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivalente.

Nelle vasche di raccolta di liquame riduce sensibilmente gli odori e gas nocivi prodotti durante lo 
stoccaggio, aumenta la sostanza organica che riduce i solidi, aiuta nella rimozione e prevenzione di croste e 
bilancia la popolazione microbica presente innescando il processo di digestione batteriologica. 



La ricerca applicata è svolta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche. Il 
nostro obiettivo primario non è l’avanzamento della conoscenza teorica, bensì lo 
sfruttamento di quella già acquisita ai fini pratici per lo sviluppo di prodotti bio-ispirati per 
il benessere degli animali ed il rispetto dell’ambiente. 
L’uomo, gli animali e la natura sono testimoni di una lunga ed ininterrotta evoluzione e 
rappresentano l’espressione di una interazione dinamica in un progetto collettivo. Union 
B.I.O. si misura con la necessità di produrre prodotti ispirandosi al carattere della natura, alle 
caratteristiche di alcune piante e all’ingegno umano. Questo potente abbraccio non può venire 
meno alla trasparenza delle indicazioni riportate nelle etichette e alla suscettibilità individuale ed 
ambientale verso piante che, per alcuni, possono risultare fastidiose o allergizzanti.
Le indicazioni riportate nel catalogo non sono assolute e non rappresentano valore terapeutico, 
bensì un modo di prendersi cura del benessere animale, in una cosmovisione che supera
il dualismo antropocentrico ed ecocentrico. La normativa vigente stabilisce indicazioni comuni
allo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente.
La nostra vocazione è cercare di non separare il pensiero e la ricerca scientifico-tecnologica 
dal vivere quotidiano, nei gesti più semplici e contributivi, come quello di prendersi cura degli 
animali; gesto che per noi rappresenta un elemento unificante nell'universo per una vita 
plurale ed egualitara.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E LIMITAZIONI NELL'USO DEL CATALOGO
Il contenuto del presente catalogo è da considerarsi di proprietà esclusiva di Union B.I.O.® S.r.l.. Se è necessario, Union B.I.O.® 
S.r.l. può apportare modifiche sia delle informazioni che dei prodotti in catalogo. Le informazioni contenute all’interno del 
catalogo sono riservate esclusivamente a partner Union B.I.O.® S.r.l., collaboratori, clienti e operatori professionali. I 
contenuti del catalogo non possono essere replicati e duplicati, anche parzialmente, su riviste cartacee, testi, siti web, 
mailing list, newsletters e dispositivi di archiviazione senza la preventiva autorizzazione di Union B.I.O.® S.r.l., 
indipendentemente dalla finalità della stessa duplicazione. L'autorizzazione va richiesta per iscritto ed ha validità solo 
a seguito di  approvazione scritta da parte di Union B.I.O.® S.r.l.. Il silenzio non può essere considerato una 
autorizzazione valida ai fini della duplicazione.
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Union B.I.O. Srl
Via Achille Grandi 87/C  
52100 Arezzo (AR) - Italy
Ph.: +39 0575 250767 - Fax +39 0575 251863
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