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SCHEDA TECNICA

FIRE-TEC
PMC n. 19728

Insetticida pronto uso con tecnologia B.I.A.
FIRE-TEC è un formulato pronto uso costituito da una classica, collaudata ed efficace associazione di
piretroidi (Tetrametrina + Permetrina) grazie ai quali in ogni situazione operativa viene assicurata una
veloce azione abbattente e una buona residualità. La presenza del sinergizzante (Piperonil Butossido)
esalta il potere insetticida dei principi attivi e ne protegge la stabilità dall’azione degradante di agenti
chimici e ambientali.
➢ Tecnologia formulativa B.I.A. (Basso Impatto Ambientale)
FIRE-TEC presenta una tecnologia formulativa fortemente innovativa, denominata B.I.A. (Basso
Impatto Ambientale), che non prevede l’utilizzo dei tradizionali solventi clorurati, idrocarburi
isoparaffinici, aromatici o alifatici, ma di una soluzione glicolica che rende più facili, uniformi, stabili
e sicure le soluzioni di prodotto ottenute. Inoltre, la loro applicazione comporta una maggior
sicurezza d’uso per gli operatori tecnici, per gli utenti delle aree trattate e per l’ambiente sottoposto
a trattamento (aree verdi comprese).
La tecnologia B.I.A. permette anche di applicare il formulato indifferentemente con nebulizzatori,
ULV e termonebbiogeni, dando maggiore libertà di scelta applicativa al professionista.
➢ Formulazione pronto uso che agevola trattamenti estemporanei
➢ Prodotto specifico per il controllo di vespe, calabroni e dei loro nidi
FIRE-TEC agisce per contatto ed ingestione e, grazie ad un effetto abbattente immediato, risulta
particolarmente adatto al controllo di infestazioni degli imenotteri aculeati (vespe, calabroni e
relativi nidi). Può anche essere utilizzato per il controllo di altri insetti volanti e striscianti, che
comunemente infestano interni ed esterni di ambienti civili, industriali, domestici, zootecnici, aree
verdi quali abitazioni, magazzini, scuole, ospedali, cinema, caserme, alberghi, ristoranti, mense,
industrie alimentari, aree residenziali, centri turistici, balneari, campeggi, mezzi di trasporto,
ambienti rurali, stalle, allevamenti, concimaie, discariche, depositi rifiuti (come zanzare comuni e
tigre, mosche, flebotomi, simulidi, tignole, blatte, formiche, punteruoli, ragni, ecc..)
FORMULAZIONE
RTU - Liquido pronto uso (B.I.A.)
COMPOSIZIONE
Tetrametrina 0,6%, Permetrina 0,4%, Piperonil Butossido 1%

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi
impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso
improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare
una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato in ambienti interni ed esterni ed aree verdi utilizzando pompe a pressione,
nebulizzatori a basso volume e termonebbiogeni.
➢ AMBIENTI ESTERNI E VERDI
Per il controllo di insetti volanti, come mosche, zanzare, vespe e calabroni.
•
•
•

Nebulizzatori tradizionali (pompe a spalla e a motore): 1 litro di prodotto per 50/60 m2 di
superficie
Nebulizzatori a basso volume (ad alta micronizzazione): 2-3 litri di prodotto per ettaro
Termonebbiogeni: 2 litri di prodotto per ettaro

➢ AMBIENTI INTERNI
• Trattamenti delle superfici con nebulizzatori tradizionali (pompe a spalla e a motore) contro
ogni tipo di insetto strisciante: 1 litro di prodotto per 75 m2 di superficie non assorbente da
trattare. In caso di superfici porose assorbenti, raddoppiare la dose.
•

Trattamenti nello spazio contro gli insetti volanti e striscianti:
- Attrezzature a volume medio-basso: 1 litro di prodotto ogni 1000 m3
- Attrezzature ULV (ultra basso volume) 1 litro di prodotto ogni 2000 m3
- Attrezzature termonebbiogene: 1 litro di prodotto ogni 4/5000 m3

CONFEZIONI DI VENDITA
Tanica da 5 litri in confezione da 2 pezzi

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi
impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso
improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare
una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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