REV.00/ LUG ‘18

SCHEDA TECNICA

OVERCID
PMC n.18737

Insetticida spray contro tarme, tarli, insetti striscianti e volanti
Insetticida aerosol che con un solo “click” disinfesta piccoli e medi ambienti, debellando in tempi brevissimi
insetti striscianti (come tarli adulti del legno tenero, tarme nella forma adulta e larvale, acari della polvere,
formiche, scarafaggi, pulci, ecc) ed insetti volanti come mosche, zanzare, vespe, cimici, tafani, ecc. in ogni
stadio del loro sviluppo, grazie all’associazione di due principi attivi dotati di potere abbattente e snidante
(Tetrametrina e Deltametrina) ed elevato potere insetticida con modesto effetto residuale (Deltametrina).
Il prodotto si svuota completamente, ha uno spettro d’azione molto ampio e può essere applicato ovunque,
in ambienti civili e pubblici (sanità pubblica, mezzi di trasporto, treni, autobus, container, navi, negozi, etc),
domestici (abitazioni, camere da letto, sale riunioni, cucine, servizi, armadi, mobili, pareti, cantine, solai,
soffitte, garage), industriali e zootecnici.
FORMULAZIONE
Aerosol autosvuotante

COMPOSIZIONE
Deltametrina 0,1% + Tetrametrina 0,2% + Piperonil Butossido 0,6%

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
1 bombola è sufficiente per trattare un ambiente di circa 45-75 m3. Se si trattano ambienti molto grandi usare
un numero di bombolette in proporzione.
1. Agitare bene prima dell’uso.
2. Chiudere le finestre
3. Attivare la bomboletta e lasciare agire per almeno 30 minuti
4. Prima di soggiornare negli ambienti trattati riaprire porte e finestre ed aerare i locali.
5. In caso di necessità ripetere il trattamento alla ricomparsa degli insetti.

CONFEZIONI DI VENDITA
Bombola da 150 ml, in imballi da 24 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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