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SCHEDA TECNICA

INSETTICIDA PRONTO USO
PMC N. 19729
INSETTICIDA PRONTO USO CONTRO INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acetamiprid puro
Coformulanti e solventi q.b. a

0,2 g
100 g

Formulazione
RTU - Microemulsione acquosa pronto uso
Caratteristiche
Insetticida pronto all’uso a base di Acetamiprid, dotato di ampio spettro d’azione e lunga persistenza,
ideale per contrastare infestazioni di insetti striscianti e volanti, quali zanzare, mosche, moscerini,
zanzare, vespe, blatte, formiche, pulci, zecche, cimici, pesciolini d’argento. È inoltre efficace
nell’impiego contro gli acari che si annidano all’interno delle mura domestiche o nelle cucce o ricoveri
di animali. 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
• Per il trattamento diretto contro mosche, zanzare, vespe e moscerini ed altri insetti volanti
all’interno dei locali, utilizzare la soluzione già pronta avendo cura di spruzzare il prodotto sui
punti abitualmente frequentati dagli insetti quali, ad esempio, davanzali, finestre, superfici
vetrate, pareti, sotto lavandini.
• Per il trattamento contro blatte, ragni, formiche pulci e zecche ed altri insetti striscianti, spruzzare
il prodotto nei punti di più frequente passaggio, quali spigoli, anfratti, fessure, crepe nei muri o
nei ricoveri degli animali.
• Con le stesse modalità possono essere effettuati trattamenti per il solo controllo delle zanzare
anche in luoghi aperti come parchi cittadini, giardini, siepi, tappeti erbosi e viali alberati. La dose
di impiego è di 50 ml per m² di superficie da trattare.
• Per interventi mirati al controllo degli acari della polvere effettuare il trattamento su tappeti, mobili,
divani imbottiti, materassi, moquette ed in generale in tutti i punti poco frequentati dove è più
facile l’accumulo delle polveri.
Confezioni di vendita
Flacone da 1 litro, in imballi 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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