REV.01/ GEN ‘19

SCHEDA TECNICA

AVIDUST
PMC N. 7078
POLVERE INSETTICIDA CON BUONA RESIDUALITÀ
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Permetrina
Polveri inerti e micronizzate q.b. a

0,50 g
100 g

Formulazione
DP – Polvere
Caratteristiche
AVIDUST è un insetticida pronto all’uso in polvere secca a base di un piretroide fotostabile
(Permetrina) che agisce per contatto con azione abbattente e lunga residualità (fino ad 8 settimane),
da utilizzare in ambienti zootecnici e rurali (stalle, allevamenti, ricoveri di animali), industriali
(magazzini, depositi), in ambienti esterni (depositi rifiuti, immondezzai) e per il trattamento della
vegetazione di zone incolte.
Il prodotto è efficace contro gli insetti striscianti che comunemente infestano gli interni di locali civili,
industriali, zootecnici (quali scarafaggi, formiche, pulci). AVIDUST è anche idoneo per trattamenti di
nidi di vespe e calabroni.
Il prodotto può essere impiegato per trattamenti localizzati in ambienti domestici, civili e pubblici quali
abitazioni, scuole, mense, uffici, magazzini, alberghi, ristoranti, garage, cantine, edifici rurali.
Dosi e modalità d’impiego
AVIDUST può essere impiegato in esterni ed interni spargendo la polvere manualmente o con
appositi polverizzatori curando particolarmente una distribuzione uniforme ed in strato sottile lungo
le intercapedini, i perimetri murali, crepe di muri, angoli ed anfratti. Ripetere l’applicazione in caso di
necessità.
• Per trattamenti localizzati contro formiche: utilizzare circa 5 g/m2
• Per trattamenti localizzati contro scarafaggi: utilizzare circa 10 g/m2
• Per trattamenti localizzati contro pulci: utilizzare circa 10 g/m2
• Per trattamenti contro nidi di vespe e calabroni (diametro di circa 20 cm): utilizzare 20 g/nido
Confezioni di vendita
Secchio da 5 Kg

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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