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SCHEDA TECNICA

INSETTICIDA PRONTO USO
PMC n. 18338
INSETTICIDA PRONTO USO CONTRO INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina
0,24 g
Deltametrina
0,03 g
Piperonil Butossido
0,31 g
Coformulanti q.b. a
100 g
Formulazione
RTU – Microemulsione acquosa pronto uso
Caratteristiche
Microemulsione acquosa pronto uso, per contrastare infestazioni di insetti striscianti e volanti, quali
zanzare, mosche, vespe, cimici, flebotomi, blatte, formiche, pulci e zecche. Il prodotto presenta
un’azione snidante, abbattente e residuale, fino a due settimane. Può essere applicato in ambienti
esterni e interni, domestici, civili e industriali. La confezione “vapo-no gas” non contiene gas
propellenti, perciò non è infiammabile.
Dosi e modalità d’impiego
Il prodotto va spruzzato tal quale sulle superfici da trattare, insistendo particolarmente nei luoghi che
presentano crepe, fessure, polvere o possibili rifugi d’insetti.
Le dosi d’impiego sono:
▪ contro ogni tipo di insetto strisciante, sia in ambienti interni che esterni: 1 litro per 30 m² di
superficie da trattare;
▪ contro gli insetti volanti, per trattamenti in ambienti interni: 1 litro per 30-40 m² di superficie da
trattare;
▪ contro gli acari della polvere: 1 litro per 40 m² di superficie da trattare
▪ per applicazioni in aree verdi si consiglia di utilizzare la dose massima
Confezioni di vendita
Flacone da 500 ml, in confezione da 12 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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