
A seguito della pubblicazione del Reg. EU 2018/1480 (XIII ATP della
CLP) del 04/10/2018 è stata approvata la classificazione armonizzata
della Tetrametrina.

LA RICLASSIFICAZIONE
DELLA TETRAMETRINA



A partire dal 01/05/2020 tutti i prodotti contenenti tale sostanza hanno quindi subito, a
seconda della concentrazione, le seguenti modifiche:

Inoltre, tutti i prodotti per uso da parte del pubblico in generale (general public) dovrà
essere prevista l’apposizione del simbolo tattile sulla confezione.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL PROFESSIONISTA?

Continuare ad utilizzare nei trattamenti di disinfestazione gli insetticidi
"tradizionali", con una concentrazione di Tetrametrina ≥1%, che hanno
recepito in etichetta il cambio normativo e presentano la nuova classificazione
(H410 + H351).

Proporre i "nuovi" prodotti con una concentrazione di Tetrametrina <1%:
questi presentano una classificazione più favorevole (non hanno in etichetta la
classificazione di pericolo H351), dovuta proprio al contenuto inferiore di
principio attivo nella formulazione.

Il disinfestatore avrà modo di aumentare il proprio livello di servizio, differenziando
la propria offerta e la tipologia di trattamento di disinfestazione a seconda del
committente (più o meno sensibile a tematiche normative, ambientali e sociali) e
dell'ambiente da trattare.
Avrà quindi a disposizione due possibilità:

 

Classificazione di

pericolo

H410: Molto tossico per gli
organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

H410: Molto tossico per gli
organismi acquatici con effetti
di lunga durata. 

H351: Sospettato di provocare
il cancro.

Pittogramma

corrispondente

PRODOTTI CON

CONCENTRAZIONE DI

TETRAMETRINA  <1%

PRODOTTI CON

CONCENTRAZIONE DI

TETRAMETRINA ≥ 1%



TATOR BIA NEXT

TETRACIP BIA MULTI

FORTEX NEXT

Presidio Medico Chirurgico N. 20547

Composizione: Cipermetrina 12%, Tetrametrina 0,8%, Piperonil Butossido 10%

Insetti target: zanzare, mosche, vespe, nidi di vespe, blatte e formiche

Insetticida in emulsione concentrata con tecnologia B.I.A Plus,
caratterizzata da solventi glicolici ed emulsionanti di ultima generazione,
per un’ulteriore diminuzione dell’impatto ambientale.

Modo d'uso e dosi: applicazione in ambienti interni, esterni e su aree verdi, utilizzando nebulizzatori ULV,
pompe a pressione e termonebbiogeni.
Zanzare: 0,5% | Mosche: 1% | Blatte e formiche: 2% | Vespe e nidi: 2%

Presidio Medico Chirurgico N. 20542

Composizione: Permetrina 9%, Tetrametrina 0,8%, Piperonil Butossido 12%

Insetti target: zanzare, mosche, vespe, nidi di vespe, blatte e formiche

Insetticida in emulsione concentrata con tecnologia B.I.A Plus,
caratterizzata da solventi glicolici ed emulsionanti di ultima generazione,
per un’ulteriore diminuzione dell’impatto ambientale.

Modo d'uso e dosi: applicazione in ambienti interni, esterni e su aree verdi, utilizzando nebulizzatori ULV,
pompe a pressione e termonebbiogeni.
Zanzare: 0,5% | Mosche: 1% | Blatte e formiche: 2% | Vespe e nidi: 2%

Presidio Medico Chirurgico N. 20543

Composizione: Permetrina 15%, Tetrametrina 0,8%, Piperonil Butossido 7%

Insetti target: zanzare, mosche, vespe, nidi di vespe, blatte e formiche

Insetticida in microemulsione acquosa di ultima generazione, caratterizzato
da una rapida azione abbattente e residuale. Permette applicazioni puntuali
e a basso impatto ambientale, con maggiore sicurezza per l'operatore.

Modo d'uso e dosi: applicazione in ambienti interni, esterni e su aree verdi, utilizzando nebulizzatori ULV,
pompe a pressione e termonebbiogeni.
Zanzare: 0,5% | Mosche: 1% | Blatte e formiche: 2% | Vespe e nidi: 2%

I NUOVI INSETTICIDI CON TETRAMETRINA <1%



GLI INSETTICIDI "TRADIZIONALI" CON TETRAMETRINA ≥1%

BOXTAR

Presidio Medico Chirurgico N. 19403
Composizione: Tetrametrina 10%, Piperonil Butossido 10%
Insetti target: zanzare, mosche, blatte, formiche, tignole, punteruoli, cimice dei
letti, zecche, pulci, flebotomi, chironomidi, simulidi, cimici, vespe, scorpioni, ragni 

Insetticida in emulsione concentrata con tecnologia B.I.A ad azione
abbattente e snidante. I principi attivi del formulato sono veicolati da una
soluzione glicolica, per una riduzione dell'impatto ambientale e una
maggiore sicurezza per l'operatore.

EKOSET

Insetticida in emulsione concentrata con tecnologia B.I.A Green,
caratterizzata da solventi e coformulanti di natura vegetale e altamente
biodegradabili, per un’ulteriore diminuzione dell’impatto ambientale.

TATOR

TETRACIP ZAPI

Le informazioni riportate sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta dei prodotti. Pertanto chi impiega i prodotti è
tenuto a leggere e ad attenersi quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.

Presidio Medico Chirurgico N. 19854
Composizione: Permetrina 12,5%, Tetrametrina 2,5%, Piperonil Butossido 7%
Insetti target: zanzare, mosche, blatte, formiche, tignole, punteruoli, cimice dei
letti, pulci, flebotomi, chironomidi, simulidi, cimici, vespe 

Insetticida in emulsione concentrata ad ampio spettro con tecnologia B.I.A. 
I principi attivi del formulato sono veicolati da una soluzione glicolica, per
una riduzione dell'impatto ambientale e una maggiore sicurezza per
l'operatore.

Presidio Medico Chirurgico N. 19391
Composizione: Cipermetrina 10%, Tetrametrina 2%, Piperonil Butossido 15%
Insetti target: zanzare, mosche, blatte, formiche, tignole, punteruoli, zecche,
pulci, flebotomi, chironomidi, simulidi, cimici, vespe, ragni e scorpioni 

Insetticida in emulsione concentrata ad azione abbattente e residuale, 
costituito da una bilanciata associazione di piretroidi sinergizzati. 

Presidio Medico Chirurgico N. 15301
Composizione: Cipermetrina 8%, Tetrametrina 1%, Piperonil Butossido 15%
Insetti target: zanzare, mosche, blatte, formiche, zecche, pulci, cimici, vespe e 
calabroni


