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SCHEDA TECNICA

TROPICK RTU
PMC n.19653

Insetticida pronto uso a base di Piretro naturale con solvente B.I.A. (basso
impatto ambientale)
Tropick RTU è un insetticida pronto uso a base di Piretro naturale in soluzione glicolica B.I.A. (basso impatto
ambientale). La particolare formulazione chimica con l’assenza di solventi petroleosi conferisce al prodotto
una serie di importanti vantaggi, quali assenza di odori sgradevoli pre e post trattamento, non fitotossicità
alle diluizioni d’impiego, riduzione dei rischi legati al contatto dermale, classificazione chimica favorevole. Il
giusto bilanciamento della tipologia dei glicoli utilizzati permette inoltre al prodotto di essere impiegato
indifferentemente con qualsiasi attrezzatura fornendo la migliore resa se utilizzato a bassa micronizzazione,
con ULV e soprattutto con attrezzature a nebbie calde, termonebbiogeni, dove forma una nebbia densa ed
uniforme senza richiedere ulteriore aggiunta di additivi.
Nel formulato le piretrine naturali sono associate al sinergizzante Piperonil Butossido in un rapporto ottimale,
per esaltarne l’azione insetticida e rallentare la degradazione fotolitica del piretro quando il prodotto viene
usato all’esterno.
Tropick RTU è adatto per il controllo di insetti volanti e striscianti, in particolare le specie infestanti di derrate
alimentari, come tignole, tenebriodi, curculionidi, etc. Può inoltre essere utilizzato in ambienti civili, domestici,
rurali e zootecnici.

FORMULAZIONE
Liquido pronto uso con solvente B.I.A.

COMPOSIZIONE
Estratto (25%) di piretro naturale 2%, Piperonil Butossido 4,25%

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.

PESTNET ITALIA srl,
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it

REV.00/ LUG ‘18

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Tropick RTU si utilizza tal quale in quantità variabile in funzione del grado di infestazione e delle attrezzature
utilizzate per l’impiego.
➢ Controllo in aria ambiente con atomizzatori a basso volume di mosche, zanzare, chironomidi,
flebotomi, vespe, calabroni, tignole ed altri insetti volanti delle derrate alimentari
Utilizzare 1 litro ogni 1.000/1.500 m3.
Nell’impiego sulla vegetazione per il controllo delle zanzare, non impiegare nelle ore più calde della
giornata e/o se la temperatura supera i 25°C. Spruzzare da una distanza di almeno 30 cm ed
attendere qualche minuto prima di frequentare il luogo trattato.
➢ Controllo di insetti volanti e striscianti con apparecchiature termonebbiogene:
Utilizzare 1 l di prodotto ogni 3.000 m3 avendo cura, se applicato all’interno di locali di lavorazione
delle industrie alimentari, di non far venire a contatto il prodotto con gli alimenti.
➢ Controllo limitatamente alle superfici vetrificate di insetti striscianti, come blatte, formiche, pulci,
zecche, coleotteri delle derrate (tenebriodi, curculionidi, ecc.)
Applicare 1 litro ogni 100 m2 di superficie utilizzando i tradizionali irroratori, nebulizzatori meccanici,
manuali, a motore. Bagnare uniformemente muri, pavimenti, tubature, crepe ed interstizi curando in
particolar modo le aree perimetrali delle stanze, gli angoli, i battiscopa e le superfici dove sia
prevedibile l’annidamento o il passaggio di insetti.

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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