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SCHEDA TECNICA

S-NIDO SCHIUMA
PMC N. 20367
INSETTICIDA SCHIUMOGENO SPECIFICO CONTRO VESPE,
CALABRONI E NIDI DI VESPA
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Transflutrina
Cyflutrina
Piperonil Butossido
Acqua, coformulanti e propellenti q.b.a

0,11 g
0,025 g
0,20 g
100 g

Formulazione
AE- Aerosol
Caratteristiche
Insetticida pronto uso schiumogeno costituito da un’associazione di piretroidi ad azione abbattente
e residuale per il controllo rapido ed efficace di vespe, calabroni e dei relativi nidi. La schiuma che
produce immobilizza gli insetti target e ne impedisce la fuga. La speciale formulazione ed il
particolare erogatore permettono di trattare il nido e ne rendono difficile il riformarsi.
S-NIDO SCHIUMA è dotato di una particolare valvola erogatrice che consente di operate ad una
distanza di circa 4 metri. In questo modo è possibile trattare in tutta sicurezza zone difficili da
raggiungere o nascoste come sottotetti, cavità, sotto le tegole, grondaie, crepe, sotto i davanzali,
all’interno della vegetazione.
Indicato per il trattamento di nidi e vespe in tutti gli ambienti sia civili, domestici che industriali.

Dosi e modalità d’impiego
Effettuare il trattamento alle prime ore del giorno o la sera tardi quando tutte le vespe sono
all’interno del nido e mantenersi da una distanza di sicurezza di 3-4 metri. Spruzzare indirizzando il
getto di schiuma sul nido ricoprendolo completamente. Ripetere il trattamento dopo alcuni giorni
solo se necessario. Non macchia le superfici.
Confezioni di vendita
Bombola da 750 ml, in confezione 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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