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SCHEDA TECNICA

FORTEX
PMC n. 19419

Insetticida in microemulsione acquosa a basso impatto ambientale
FORTEX è un formulato concentrato attivo su insetti volanti e striscianti costituito da una classica
associazione di piretroidi di collaudata efficacia grazie ai quali esplica azione abbattente (Tetrametrina) e
residuale (Permetrina) in ogni situazione operativa. La presenza di sinergizzante (Piperonil Butossido) esalta
il potere insetticida dei principi attivi e ne protegge la stabilità dall’azione degradante di agenti chimici e
ambientali. I principi attivi contenuti nel formulato sono veicolati da una soluzione di acqua/glicole che
comporta, per l’applicazione del prodotto, una maggior sicurezza d’uso per gli operatori tecnici, per gli utenti,
per l’ambiente delle aree sottoposte a trattamento (aree verdi comprese).
FORTEX agisce per contatto ed ingestione e risulta efficace nel controllo di insetti volanti (zanzare comuni e
tigre, mosche, chironomidi, vespe, flebotomi, simulidi, tignole ecc.) e striscianti (blatte, formiche, ragni,
scorpioni, tignole, ecc.) che comunemente infestano gli ambienti civili, industriali, domestici, zootecnici e le
aree verdi.

FORMULAZIONE
Microemulsione acquosa concentrata

COMPOSIZIONE
Permetrina 10%, Tetrametrina 2%, Piperonil Butossido 12%

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
• Utilizzo con pompe manuali, a motore, nebulizzatori, cannoni turboatomizzatori
• Controllo di mosche ed altri insetti volanti: diluizione 1% - 2% in acqua
• Controllo di zanzare adulte (Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles): diluizione 0,5% - 0,6% in acqua
• Controllo di ogni tipo di insetto strisciante: diluizione 2% - 3% in acqua
Le soluzioni così ottenute vanno nebulizzate in modo da coprire con un litro di soluzione circa 15 m2
di superficie, usando la dose massima in presenza di forti infestazioni.
•

Utilizzo con attrezzature ULV (Ultra Basso Volume)
Diluire il prodotto al 5% in acqua o glicole ed utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 1.000 m3.

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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•

Utilizzo con attrezzature termonebbiogene (nebbie calde)
• Diluire il formulato in glicole o altro solvente idoneo al 2-3% utilizzando in interni 0,5-0,8 litri di
soluzione per 1800-2100 m3
• In esterni utilizzare 0,5-1,0 litri di soluzione per ettaro
• Per il trattamento delle reti fognarie utilizzare 300-400 ml di una soluzione diluita al 4% per 10.000
m3

CONFEZIONI DI VENDITA
Tanica da 5 litri in imballi 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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