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SCHEDA TECNICA

INSETTI STRISCIANTI SPRAY
PMC N. 18737
INSETTICIDA PRONTO ALL’USO PER INSETTI STRISCIANTI
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina
Tetrametrina
Piperonil butossido
Coformulanti e solventi q.b. a

g 0,10
g 0,20
g 0,60
g 100

Formulazione
AE - Aerosol
Caratteristiche
INSETTI STRISCIANTI SPRAY è un insetticida spray pronto all’uso che elimina in tempi brevissimi
insetti striscianti come tarli adulti del legno tenero, tarme nella forma adulta e larvale, acari della
polvere, formiche, scarafaggi, pulci, ecc. ed insetti volanti come mosche, zanzare, vespe, cimici,
tafani, ecc. in ogni stadio del loro sviluppo, grazie all’associazione di due principi attivi dotati di potere
abbattente (Tetrametrina e Deltametrina) ed elevato potere insetticida con modesto effetto residuale
(Deltametrina). Il prodotto risulta idoneo per trattare i seguenti ambienti: abitazioni, camere da letto,
sale riunioni, cucine, servizi, armadi, mobili, pareti, cantine, solai, soffitte, garage; negozi, locali di
villeggiatura, campeggi, locali pubblici, hotel, ristoranti, magazzini, laboratori, caserme, allevamenti,
depositi, centri di custodia pelli; mezzi di trasporto, treni, autobus, container, navi, ecc.
Dosi e modalità d’impiego
Agitare bene prima dell’uso.
▪ Contro tarli: spruzzare direttamente su mobili, armadi, pareti, ecc. dirigendo il getto sui fori
utilizzando l’apposita cannuccia. Dopo il trattamento pulire con un panno asciutto e pulito il
mobile trattato.
▪ Contro insetti striscianti (scarafaggi, formiche, ecc.): trattare lungo i margini del pavimento,
nelle fessure, nelle crepe, dietro le tubature ed i mobili, nelle intelaiature delle porte, delle finestre
ed in corrispondenza di altri nascondigli degli insetti. Ripetere il trattamento se le superfici
vengono lavate.
▪ Contro tarme ed insetti volanti (mosche, zanzare, vespe, ecc.): chiudere porte e finestre;
spruzzare il prodotto verso l’alto per 4-6 secondi in assenza di persone e animali domestici (per
superfici medie). Lasciare agire per circa 30 minuti, quindi riaprire porte e finestre ed aerare
prima di soggiornarvi nuovamente.
Confezioni di vendita
Bombola da 500 ml in imballi 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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