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Kulicide testato con successo a Torino
Agosta: “Siamo disponibili nei confronti di tutte le città italiane che
vorranno testarlo prima. Lo abbiamo fatto a Torino e con successo.
Kulicide, liquido biologico che impedisce la nascita delle zanzare creato
dall’inglese Stanley Miller. In molte zone del Nord Italia lo abbiamo
testato con risultati positivi e lo stanno richiedendo”.
“Abbiamo testato Kulicide a Torino ed è stato un altro successo importante.
Comunichiamo la nostra disponibilità nei confronti di tutte le città italiane. Kulicide,
il liquido totalmente biologico creato dall’imprenditore Stanley Miller e che
impedisce la nascita delle zanzare intervenendo sulle larve sta già conquistando il
Nord Italia”. Lo ha affermato Fabio Agosta, Amministratore della Bio Anti
Mosquitoes la Società detentrice della vendita esclusiva di Kulicide in Italia, Francia
e Spagna. “Si tratta di un liquido biologico, formato da una miscela di estratti
naturali che immerso nelle acque stagnanti – ha proseguito Agosta - nei corsi
d’acqua, evita la schiusa delle larve. Miller lo ha creato per combattere malaria, zika
e dengue che in tutta Italia per fortuna non ci sono ma serve anche per la zanzara tigre
ed altri tipi di zanzare. Abbiamo anche realizzato polsini BAM con liquido
KULICIDE, dotati di un sistema di nanotecnologie che al più piccolo movimento
libera le fragranze formando una sorta di alone protettivo. Stiamo spopolando su
AMAZON ed alcune delle più importanti catene di Farmacie ne stanno facendo
ampia richiesta. Sta esplodendo la moda del braccialetto anti – zanzare che si può
tranquillamente portare al polso per difendersi dalle zanzare, molto comodo anche
nelle attività sportive”.

Sempre più imprenditori del Nord credono nel biologico
“Abbiamo testato Kulicide in molte zone dell’Italia del Nord – ha dichiarato Attilio
Caser, titolare di un’importante azienda attiva nel campo dei prodotti biologici ed
agricoli – ed in particolare al Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Viverone, Lago
di Candia ed anche sul fiume Po a Torino . Il risultato è stato positivo. Kulicide è in
grado di evitare che le larve possano schiudersi. Si tratta di un liquido non tossico,
naturale, biologico. E’ adatto ai Centri Sportivi, Campi da Golf, Campeggi, Parchi
Acquatici, mentre poi c’è anche il polsino con liquido Kulicide molto richiesto in
questo momento. Ancora una volta dal biologico, dunque da prodotti non tossici,
arrivano risposte importanti al fine di migliorare la qualità della vita delle persone”.
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