TARES

Modalità e dosi d’impiego
Prima dell’applicazione in ambienti interni chiudere porte e finestre e spegnere eventuali sistemi di ventilazione;
distribuire uniformemente la soluzione e attendere alcuni minuti prima di riaprire o rientrare nel locale.

INSETTICIDA CONCENTRATO
A BASE DI PIRETRO NATURALE

TRATTAMENTI IN INTERNI ED ESTERNI CON POMPE A PRESSIONE
Diluire 250 ml in 10 litri d’acqua. 1 litro di soluzione serve per trattare c.a. 20 m di superficie.
2

• INSETTI DELLE DERRATE ALIMENTARI: spruzzare sulle superficie da trattare solo dopo aver rimosso gli alimenti, assicurandosi di
eliminare quelli già evidentemente infestati. Una volta lasciato asciugare il prodotto è consigliabile una accurata pulizia a secco.
• INSETTI VOLANTI (mosche domestiche, zanzare comuni e tigre, pappataci, vespe):
- Spruzzare su muri, pavimentazioni e superfici in assenza di persone e animali domestici.
- Sulla vegetazione per il solo trattamento delle zanzare (prato, siepi, cespugli, alberi ornamentali): spruzzare da una distanza
di almeno 30 cm bagnando in maniera completa ed uniforme.
Si può frequentare il luogo trattato già dopo pochi minuti dall’applicazione. Impiegare nelle ore più fresche della giornata
quando le temperature non superano i 25°C.
- Vespe: spruzzare direttamente sul nido, avendo cura di bagnare abbondantemente le parti esterne e interne in condizioni di
sicurezza. Eseguire i trattamenti nelle ore serali quando le vespe riducono la loro attività e utilizzare le dovute protezioni per
mani, viso e corpo.

TRATTAMENTI INTERNI CON APPARECCHI ULV ( generatori di nebbie calde o fredde)
• INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI (mosche domestiche, zanzare comuni e tigre, pappataci, vespe, blatte e formiche):
diluire 100 ml di prodotto in 900 ml di acqua - 1 litro di soluzione serve per trattare 3000 m3.
• INSETTI STRISCIANTI: in condizioni di alta infestazione
si suggerisce di aumentare il dosaggio fino a 400 ml diprodotto in 600 ml di acqua - 1 litro di soluzione così ottenuta
serve per trattare 3000 m3.
• INSETTI DELLE DERRATE ALIMENTARI:
diluire 400 ml di prodotto in 600 ml di acqua - 1 litro di soluzione serve per trattare 3000 m3.

TRATTAMENTI ESTERNI CON ATOMIZZATORI
Diluire da 1 a 4 litri di prodotto (in funzione dell’entità dell’infestazione e delle condizioni ambientali) in 100 litri di acqua.
La soluzione così ottenuta permette di trattare fino a 20.000 m2 di superficie.
Effettuare il trattamento della vegetazione (contro le zanzare) nelle ore in cui c’è la maggiore attività di volo, e comunque
quando la temperatura esterna non supera i 25°C.

Distribuito da:

Pestnet Italia Srl: via Terza Strada 12, 35026 Conselve PD
Tel. 049 9500588 - Fax. 049 9513393
info@pestnet-europe.it - www.pestnet-europe.it

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

• INSETTI STRISCIANTI (formiche, scarafaggi): spruzzare dove si nota la presenza o il passaggio degli insetti insistendo su crepe e
fessure, margini del pavimento, battiscopa, dietro tubature e mobili, intelaiature di porte e finestre, soglie, davanzali, marciapiedi,
vialetti, muri esterni.

TARES

COMPOSIZIONE
&TUSBUUPEJ1JSFUSP/BUVSBMF
EJChrysanthemum cinerariaefolium FTUSBUUPEBƋPSJBQFSUJFNBUVSJ
EJTanacetum cinerariifoliumPUUFOVUPDPOTPMWFOUJJESPDBSCVSJDJ

Il principio attivo
Piretro è il nome comune di alcune piante del genere$ISZTBOUIFNVN e
in particolare di $ISZTBOUIFNVNDJOFSBSJJGPMJVN
Questa è un’erba perenne della famiglia Asteracee, alta 50 cm, sericeocenerina, con foglie bipennato-partite, rami terminanti con un capolino
simile a quello della margherita dei prati, di 3-5 cm di diametro, con
ligule bianche.
I capolini seccati all’aria e macinati danno la polvere detta razzia, usata un
tempo direttamente come insetticida; attualmente si usa l’estratto
MJRVJEPPUUFOVUPUSBUUBOEPJGJPSJDPOTPMWFOUF
*DBQPMJOJHJËTCPDDJBUJ NBDPOJGJPSJOPOGFDPOEBUJ DPOUFOHPOPNBHHJPSF
quantità (da 0,2 a 0,3%) di principi attivi che quelli chiusi o in frutto.

Caratteristiche fisico-chimiche
-şBUUJWJUJOTFUUJDJEBEFMQJSFUSP§EPWVUBBMMBQSFTFO[BEJDPNQPTUJDIJNJDJRVBMJMFQJSFUSJOFFMFDJOFSJOF DIFSJTVMUBOPEJ
TQJDDBUBUPTTJDJUQFSHMJJOTFUUJ-FQJSFUSJOF EJDVJTJDPOPTDPOPEVFGPSNF QJSFUSJOB*FQJSFUSJOB** TPOPMJRVJEJPMFPTJ
EFOTJ JOTPMVCJMJJOBDRVB TPMVCJMJOFJTPMWFOUJPSHBOJDJTPOPFTUFSJEFMMşBDJEPDSJTBOUFNJDPFMBMPSPGPSNVMBHFOFSBMF§
3 § JM HSVQQP $)Ŝ$)$)Ŝ $)$)  NFOUSF 3 § JM HSVQQP
Ŝ$) P Ŝ$00$) SJTQFUUJWBNFOUF OFMMB QJSFUSJOB * F OFMMB
QJSFUSJOB**
%JGGFSJTDPOPEBMMFDJOFSJOFQFSJMSBEJDBMFQFOUBEJFOJMJDPMFHBUP
BMMşBOFMMP QFOUBUPNJDP  DIF OFMMF DJOFSJOF § TPTUJUVJUP EB VO
SBEJDBMFCVUFOJMJDP%BMMFQJSFUSJOFOBUVSBMJTJPUUFOHPOPHMJ
JOTFUUJDJEJQJSFUSPJEJ DPNQPTUJPSHBOJDJOBUVSBMJ PTTJBEFSJWBUJ
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EBMMşFTUSBUUPEFMQJSFUSP
(MJJOTFUUJDJEJBCBTFEJQJSFUSJOFOBUVSBMJBHJTDPOPQFSDPOUBUUP
TVM TJTUFNB OFSWPTP EFMMşJOTFUUP F RVJOEJ EFWPOP FTTFSF
BQQMJDBUJDPONPEBMJUFUFNQJPQQPSUVOJ
&TQMJDBOP VOşB[JPOF OFVSPUPTTJDB NPMUP SBQJEB NB JO PHOJ DBTP TPOP DBSBUUFSJ[[BUJ EB CBTTB UPTTJDJU F EB QFSTJTUFO[B
MJNJUBUB  DPO SBQJEB EFHSBEB[JPOF EPWVUB BODIF BMMB MPSP FMFWBUB UFSNPMBCJMJU F CBTTB GPUPTUBCJMJU TPOP QJ¸ BUUJWJ B
CBTTF UFNQFSBUVSF #BTUB QPDP  JOGBUUJ  QFSDI¨ JM QSJODJQJP BUUJWP TJ EFHSBEJ DPNQMFUBNFOUF F OPO OF SJNBOHB USBDDJB
OFMMşBNCJFOUF
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COMPOSIZIONE
Estratto di Piretro Naturale .............................................................. 3%
(di Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e maturi
di Tanacetum cinerariifolium ottenuto con solventi idrocarburici)

Il principio attivo

il p ro dotto

Piretro è il nome comune di alcune piante del genere Chrysanthemum e

TARES è un insetticida a base di Piretro Naturale
con triplice azione:

in particolare di Chrysanthemum cinerariifolium.
Questa è un’erba perenne della famiglia Asteracee, alta 50 cm, sericeo-

• Snida gli insetti riparati negli ambienti

cenerina, con foglie bipennato-partite, rami terminanti con un capolino

• Abbatte gli insetti con efficacia immediata

simile a quello della margherita dei prati, di 3-5 cm di diametro, con
ligule bianche.

• Non permane nell’ambiente dopo l’utilizzo

I capolini seccati all’aria e macinati danno la polvere detta razzia, usata
un tempo direttamente come insetticida; attualmente si usa l’estratto
liquido ottenuto trattando i fiori con solvente.
I capolini già sbocciati, ma con i fiori non fecondati, contengono maggiore
quantità (da 0,2 a 0,3%) di principi attivi che quelli chiusi o in frutto.

TARES è rapidamente efficace contro gli insetti delle derrate alimentari

Caratteristiche phsico-chimiche

(tignole e coleotteri), insetti volanti (zanzare tigre e comune, pappataci, mosche, vespe), insetti

L’attività insetticida del piretro è dovuta alla presenza di composti chimici quali le piretrine e le cinerine, che risultano di

striscianti (formiche, scarafaggi).

spiccata tossicità per gli insetti. Le piretrine, di cui si conoscono due forme (piretrina I e piretrina II), sono liquidi oleosi

TARES è particolarmente indicato per il trattamento di ambienti sensibili frequentati da persone e animali.

densi, insolubili in acqua, solubili nei solventi organici; sono esteri dell’acido crisantemico e la loro formula generale è:

Tutti quei locali che necessitano di un abbattimento immediato degli insetti senza rischi di residui: locali di stoccaggio o

R1 è il gruppo CH2–CH=CH– CH=CH2, mentre R è il gruppo
–CH3 o –COOCH3 rispettivamente nella piretrina I e nella
piretrina II.
Differiscono dalle cinerine per il radicale pentadienilico legato
all’anello pentatomico, che nelle cinerine è sostituito da un
radicale 2-butenilico. Dalle piretrine naturali si ottengono gli
insetticidi piretroidi, composti organici naturali, ossia derivati
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(ricoveri di bestiame, sale di mungitura), interni e esterni di ambienti civili (scuole, mense, villaggi turistici, campeggi),
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esercizi commerciali (ristoranti, hotel, negozi, bar, ecc.) ed abitazioni (muri, vialetti, soglie e davanzali, marciapiedi, ecc.),
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dall’estratto del piretro.
Gli insetticidi a base di piretrine naturali agiscono per contatto
sul sistema nervoso dell’insetto e quindi devono essere
applicati con modalità e tempi opportuni.
Esplicano un’azione neurotossica molto rapida ma in ogni caso sono caratterizzati da bassa tossicità e da persistenza
limitata, con rapida degradazione dovuta anche alla loro elevata termolabilità e bassa fotostabilità; sono più attivi a
basse temperature. Basta poco, infatti, perché il principio attivo si degradi completamente e non ne rimanga traccia
nell’ambiente.

trasformazione di materie prime alimentari, industrie alimentari (magazzini alimentari, granai, ecc.), ambienti zootecnici

sulla vegetazione per il trattamento delle zanzare (prato, viali, siepi, parchi) e mezzi di trasporto.

Modalità e dosi d’impiego
Prima dell’applicazione in ambienti interni chiudere porte e finestre e spegnere eventuali sistemi di ventilazione;
distribuire uniformemente la soluzione e attendere alcuni minuti prima di riaprire o rientrare nel locale.

TRATTAMENTI IN INTERNI ED ESTERNI CON POMPE A PRESSIONE
Diluire 250 ml in 10 litri d’acqua. 1 litro di soluzione serve per trattare circa 20 m² di superƩcie.
ƴ INSETTI DELLE DERRATE ALIMENTARI:TQSV[[BSFTVMMFTVQFSƋDJFEBUSBUUBSFTPMPEPQPBWFSSJNPTTPHMJBMJNFOUJ BTTJDVSBOEPTJEJ
FMJNJOBSFRVFMMJHJFWJEFOUFNFOUFJOGFTUBUJ6OBWPMUBMBTDJBUPBTDJVHBSFJMQSPEPUUP§DPOTJHMJBCJMFVOBBDDVSBUBQVMJ[JBBTFDDP
ƴ INSETTI VOLANTI (mosche domestiche, zanzare comuni e tigre, pappataci, vespe):
 4QSV[[BSFTVNVSJ QBWJNFOUB[JPOJFTVQFSƋDJJOBTTFO[BEJQFSTPOFFBOJNBMJEPNFTUJDJ
- Sulla vegetazione per il solo trattamento delle zanzare (prato, siepi, cespugli, alberi ornamentali): TQSV[[BSFEBVOBEJTUBO[B
EJBMNFOPDNCBHOBOEPJONBOJFSBDPNQMFUBFEVOJGPSNF
4JQV±GSFRVFOUBSFJMMVPHPUSBUUBUPHJEPQPQPDIJNJOVUJEBMMşBQQMJDB[JPOF*NQJFHBSFOFMMFPSFQJ¸GSFTDIFEFMMBHJPSOBUB
RVBOEPMFUFNQFSBUVSFOPOTVQFSBOPJo$
- Vespe: TQSV[[BSFEJSFUUBNFOUFTVMOJEP BWFOEPDVSBEJCBHOBSFBCCPOEBOUFNFOUFMFQBSUJFTUFSOFFJOUFSOFJODPOEJ[JPOJEJ
TJDVSF[[B&TFHVJSFJUSBUUBNFOUJOFMMFPSFTFSBMJRVBOEPMFWFTQFSJEVDPOPMBMPSPBUUJWJUFVUJMJ[[BSFMFEPWVUFQSPUF[JPOJQFS
NBOJ WJTPFDPSQP

TRATTAMENTI INTERNI CON APPARECCHI ULV ( HFOFSBUPSJEJOFCCJFDBMEFPGSFEEF)
ƴ INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI NPTDIFEPNFTUJDIF [BO[BSFDPNVOJFUJHSF QBQQBUBDJ WFTQF CMBUUFFGPSNJDIF 
EJMVJSFNMEJQSPEPUUPJONMEJBDRVBMJUSPEJTPMV[JPOFTFSWFQFSUSBUUBSFN
ƴ INSETTI STRISCIANTI:JODPOEJ[JPOJEJBMUBJOGFTUB[JPOF
TJTVHHFSJTDFEJBVNFOUBSFJMEPTBHHJPGJOPBNMEJQSPEPUUPJONMEJBDRVBMJUSPEJTPMV[JPOFDPT«PUUFOVUB
TFSWFQFSUSBUUBSFN
ƴ INSETTI DELLE DERRATE ALIMENTARI:
EJMVJSFNMEJQSPEPUUPJONMEJBDRVBMJUSPEJTPMV[JPOFTFSWFQFSUSBUUBSFN

TRATTAMENTI ESTERNI CON ATOMIZZATORI
%JMVJSFEBBMJUSJEJQSPEPUUP JOGVO[JPOFEFMMşFOUJUEFMMşJOGFTUB[JPOFFEFMMFDPOEJ[JPOJBNCJFOUBMJ JOMJUSJEJBDRVB
-BTPMV[JPOFDPT«PUUFOVUBQFSNFUUFEJUSBUUBSFƋOPBNEJTVQFSƋDJF
&ƊFUUVBSFJMUSBUUBNFOUPEFMMBWFHFUB[JPOF DPOUSPMF[BO[BSF OFMMFPSFJODVJDş§MBNBHHJPSFBUUJWJUEJWPMP FDPNVORVF
RVBOEPMBUFNQFSBUVSBFTUFSOBOPOTVQFSBJo$

Distribuito da:

www.pestnet-europe.it

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

ƴ INSETTI STRISCIANTI (formiche, scarafaggi)TQSV[[BSFEPWFTJOPUBMBQSFTFO[BPJMQBTTBHHJPEFHMJJOTFUUJJOTJTUFOEPTVDSFQFF
GFTTVSF NBSHJOJEFMQBWJNFOUP CBUUJTDPQB EJFUSPUVCBUVSFFNPCJMJ JOUFMBJBUVSFEJQPSUFFƋOFTUSF TPHMJF EBWBO[BMJ NBSDJBQJFEJ 
WJBMFUUJ NVSJFTUFSOJ

