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SCHEDA TECNICA

TERMOSOLV
COADIUVANTE ALLA DILUIZIONE DI CONCENTRATI LIQUIDI
AD AZIONE INSETTICIDA

Composizione
1,2 Propanediol 100 %
Formulazione
EC – Emulsione concentrata
Caratteristiche
TERMOSOLV è un solubilizzante liquido a bassa tossicità, incolore e inodore utilizzato per diluire
formulati liquidi concentrati con azione insetticida. Consente di ottenere soluzioni ottimali da
impiegare in interni ed esterni con attrezzature specifiche quali i generatori di nebbie calde
(termonebbiogeni).
Il prodotto permette di ottenere dense nebbie insetticide in grado di saturare completamente ed in
maniera uniforme le zone trattate. Possiede un alto grado di penetrazione negli anfratti o nella
vegetazione senza ungere o imbrattare le superfici con cui il fumo viene a contatto.
Le soluzioni ottenute con TERMOSOLV favoriscono una omogenea dispersione dei principi attivi
presenti nei formulati originali e ne mantengono la stabilità e la sospensione senza alterarne le
caratteristiche.
Dosi e modalità d’impiego
TERMOSOLV è compatibile con formulati EC (Concentrati Emulsionabili), ME (Microemulsioni
Acquose) e formulati B.I.A. (Basso Impatto Ambientale) ed è da utilizzare come diluente secondo le
prescrizioni riportate nell’ etichetta del formulato in uso. Non richiede particolari provvedimenti per
la sua manipolazione e stoccaggio utilizzare comunque secondo le buone pratiche lavorative
evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.
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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