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FIRE-TEC È UN INSETTICIDA PRONTO USO IN 
SOLVENTE GLICOLICO BIA. 
RAPIDO EFFETTO ABBATTENTE PER IL CONTROLLO 
DI  VESPE, CALABRONI E RELATIV I  N IDI

FIRE-TEC è un formulato PRONTO USO costituito da una collaudata ed efficace associazione di piretroidi 
(tetrametrina + permetrina) che assicura una rapida azione abbattente e una prolungata residualità in 
ogni situazione operativa. 

La presenza del sinergizzante (piperonilbutossido) esalta il potere 
insetticida dei principi attivi e ne protegge la stabilità dall’azione 
degradante di agenti chimici e ambientali.

I principi attivi sono diluiti in una soluzione glicolica che comporta, 
in fase di applicazione del prodotto, una maggior sicurezza d’uso 
per gli operatori tecnici, per gli utenti delle aree trattate e per 
l’ambiente sottoposto a trattamento (aree verdi comprese).

Le caratteristiche principali del FIRE-TEC sono:
• Forte e veloce azione abbattente nei confronti di insetti particolarmente molesti quali vespe e calabroni.
• Prodotto già pronto per l’uso per trattamenti estemporanei con assenza nella formulazione di solventi

clorurati, isoparaffinici, aromatici o alifatici.
• Riduzione dell’impatto ambientale: non è fitotossico alle dosi d’impiego consigliate.
• Autorizzazione a trattare il verde ornamentale urbano per il controllo di zanzare.
• Assenza di odori sgradevoli pre/post trattamento.
•   Possibilità di applicare il formulato indifferentemente con nebulizzatori, pompe manuali, e termonebbiogeni.

FIRE-TEC è formulato con l’innovativa tecnologia BIA
(Basso Impatto Ambientale), sviluppata nei laboratori di Zapi Spa.

I formulati con Tecnologia BIA si caratterizzano per la totale assenza di solventi petroleosi quali clorurati, 
idrocarburi isoparaffinici, aromatici o alifatici a favore di solventi glicolici che conferiscono ai prodotti maggiore
sicurezza d’uso e minore impatto ambientale.
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F IRE-TEC

FIRE-TEC agisce per contatto ed ingestione e risulta efficace nel controllo non solo di vespe, calabroni e dei loro 
nidi ma anche di insetti volanti (vespe, calabroni, zanzare comuni e tigre, mosche, chironomidi, flebotomi, simulidi, 
tignole ecc.) e striscianti (blatte, formiche, punteruoli, ragni, ecc..) che comunemente infestano interni ed esterni 
di ambienti civili, industriali, domestici, zootecnici, aree verdi, abitazioni, magazzini, scuole, ospedali, cinema, 
caserme, alberghi, ristoranti, mense, industrie alimentari, aree residenziali, centri turistici, balneari, campeggi, 
mezzi di trasporto, ambienti rurali, stalle, allevamenti, concimaie, discariche e depositi di rifiuti.    

FIRE-TEC: PER USO DOMESTICO E CIVILE.
Registrazione Ministero della Salute n° 19728

DOSI E MODO D’IMPIEGO: il prodotto può essere applicato in interni, esterni ed aree verdi utilizzando pompe 
a pressione, nebulizzatori a basso volume e termonebbiogeni.

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
Permetrina pura ...................................... 0,40 g
Tetrametrina pura ....................................  0,60 g
Piperonilbutossido puro ..........................  1,00 g
Coformulanti q.b. ..................................... 100 g

 TRATTAMENTO DOSI

 NEBULIZZATORI TRADIZIONALI - pompe a spalla e a motore 1 litro di FIRE-TEC per 50/60 m2 di superficie

 NEBULIZZATORI A BASSO VOLUME - ad alta micronizzazione 2-3 litri di FIRE-TEC per ettaro

 TERMONEBBIOGENI 2 litri di FIRE-TEC per ettaro



Distribuito da:
PESTNET ITALIA sr l  35026 Conselve PD - via terza strada, 12 
tel. 049 950 05 88 - fax 049 951 33 93  info@pestnet-europe.it 
www.pestnet-europe.it

 CODICE CONFEZIONE

13301 Un cartone contiene: 2 taniche da 5 litri

FIRE-TEC

è un marchio di ZAPI S.p.A.
www.zapispa.com

Le informazioni riportate nel presente documento sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di ogni singolo 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.  Il prodotto riportato nel presente documento, è destinato ad agenti 
di vendita, operatori professionali e personale tecnico specializzato.




