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SCHEDA TECNICA

TATHRIN® HYDRO EC
PMC N. 20312
INSETTICIDA BICOMPONENTE CONCENTRATO AD AZIONE RAPIDA E RESIDUALE
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina
Imidacloprid
Coformulanti e solventi q.b.a

5,00 g
2,00 g
100 g

Formulazione
EC - Emulsione concentrata
Caratteristiche
Insetticida concentrato, bicomponente, caratterizzato dalla presenza e sinergia di due principi
attivi che esplicano una duplice modalità di azione: l’azione abbattente e residuale del piretroide
Cipermetrina è potenziata dall’azione sinergica del neonicotinoide Imidacloprid che ne aumenta
l’efficacia minimizzando i problemi di resistenza. TATHRIN HYDRO EC è efficace nei confronti
della cimice dei letti, acaro pollino, formica (Lasius niger), Scarafaggio (Blattella germanica, Blatta
orientalis).
•
•
•

Rapida ed efficace azione insetticida, visibile già dopo pochi minuti dal trattamento;
Azione sia di contatto che sistematica sugli insetti;
Lunga attività di protezione dalle re-infestazioni grazie ad una residualità fino a 4
settimane

Grazie alle proprietà dei principi attivi ed ai particolari co-formulanti utilizzati, che impediscono
la produzione di vapori, il formulato risulta idoneo per trattare i seguenti ambienti:
- domestici (abitazioni, condomini, cantine, ambienti frequentati da animali domestici, muri
perimetrali, ecc.)
- civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno,
campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, depositi di rifiuti e discariche, ecc.)
- ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, ricoveri di animali in loro
assenza, concimaie)
- industrie alimentari (in assenza di alimenti), mezzi di trasporto (navi, autobus, carrozze
ferroviarie, containers, ecc.)
Dosi e modalità d’impiego
Il prodotto deve essere utilizzato diluendolo in acqua o altro solvente idoneo, a seconda
dell’attrezzatura utilizzata, subito prima dell’impiego. Una volta preparata la soluzione deve essere
agitata per produrre un’emulsione stabile ed uniforme. Utilizzare 1 lt di soluzione per trattare
20 m². È buona norma utilizzare in giornata la miscela preparata.
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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Trattamento contro la cimice dei letti (Cimex lectularius)
Applicare dove gli insetti trovano rifugio, nelle zone notte nell’intorno di letti e mobili. Prestare
particolare attenzione a crepe, fessure e ad eventuali rivestimenti allentati se in presenza di carta da
parati o moquette. Trattare intorno a porte, telai, cornici, battiscopa, armadi ecc.
▪
▪

per il trattamento di superfici non assorbenti: 100 ml in 10 lt di acqua (soluzione all’1%)
per il trattamento di superfici assorbenti: 200 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 2%)

Trattamento contro l’acaro pollino (Dermanyssus Gallinae)
È necessario allontanare gli animali durante l’applicazione e attendere che la soluzione si sia
asciugata prima di reintrodurli nell’area; non utilizzare il prodotto su uova e animali; coprire
mangiatoie, abbeveratoi o contenitori d’acqua. Applicare uniformemente su pareti, fessure, crepe,
gabbie e nastri trasportatori.
▪

300 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 3%)

Trattamento contro formiche (Lasius niger) e scarafaggi (Blattella germanica; Blatta
orientalis). Applicare partendo dai punti dove gli insetti sono stati individuati.
▪
▪

per il trattamento di superfici non assorbenti: 200 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 2%)
per il trattamento di superfici assorbenti: 300 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 3%)

Alle diluizioni d’impiego indicate, il prodotto non produce schiuma, è di facile ed immediata
emulsione e di norma non macchia le superfici trattate (è sempre opportuno eseguire comunque
prove preliminari di compatibilità in particolare su superfici e manufatti pregiati al fine di verificare
che non si formino aloni).
Confezioni di vendita
Flacone da 1 litro in imballi da 10 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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