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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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PUFFER PRO 
 

APPLICATORE PROFESSIONALE PER POLVERI SECCHE 

 

Caratteristiche 

PUFFER PRO è il pratico impolveratore manuale per trattare punti difficili da raggiungere, come 

crepe e fessure. L'uso del puntale consente di iniettare facilmente la polvere nelle fessure dove si 

nascondono gli insetti.  

Le prolunghe invece, consentono di regolare la quantità di polvere da utilizzare per assicurare 

dosaggi precisi. Il flaconcino da 125 ml può essere riempito fino a 90 ml di polvere e l’apertura di 32 

mm ne facilita la ricarica. L’estensione di 50 cm consente di trattare luoghi difficili da raggiungere. 

Per compressione, l’impolveratore produce circa 0,01 – 0,015 g di prodotto, a seconda delle polveri 

utilizzate. Si consiglia l’uso con la polvere di diatomee. 

 

▪ Tecnologia brevettata Airfog 

▪ Design ergonomico  

▪ Contenitore trasparente per controllare la quantità di prodotto 

 

Modalità di utilizzo: 

Riempire il contenitore fino a 90 ml di polvere insetticida. Se si inserisce una quantità eccessiva di 

prodotto nel contenitore, possono verificarsi cumuli di polvere sulle superfici trattate. L’ impolveratore 

presenta una parte in gomma facile da comprimere. Tra una compressione e l'altra, l’impolveratore 

dovrebbe essere scosso leggermente per rendere omogenea la polvere all'interno del contenitore.  

Quando si applica il prodotto nelle fessure e sulle superfici, premere delicatamente l’impolveratore 

per garantire l'applicazione di strati di polvere molto sottili. Quando si spolvera correttamente, si 

dovrebbe essere a malapena in grado di vedere la polvere che emerge dalla punta dello spolverino. 

Prima di lasciare la presa, allontanare l’impolveratore dalla superficie per evitare il risucchio di 

residui, umidità o detriti, che provocherebbero l’intasamento dello spolverino. 

 

Confezioni di vendita 

Scatola singola 
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