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Composizione – Deltametrina 0,050%; Esbiotrina 0,040%; Piperonil Butossido 0,50%.
Caratteristiche – Insetticida spray efﬁcace contro tutti gli insetti volanti (mosche,
zanzare, zanzara tigre, cimici, tafani, moscerini). Agisce per contatto ed è dotato
di un elevato potere abbattente (esbiotrina) e di una notevole azione residuale
(deltametrina). Si applica preferibilmente negli ambienti interni (pubblici o privati)
e può essere vantaggiosamente impiegato anche per la disinfestazione
dei ricoveri di piccoli animali (come canili e pollai) o dei cassonetti di raccolta riﬁuti
(frequentati abitualmente dalle mosche). Rilascia una gradevole profumazione,
non macchia e non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono.
Modalità d’impiego – Agitare prima dell’uso. Dirigere il getto lontano dalle persone,
verso l’alto o laddove gli insetti possono stazionare e annidarsi. Negli ambienti
di medie dimensioni, non superare l’erogazione oltre i 4-5 secondi. Mantenere chiusi
i locali per almeno 10-15 minuti, quindi aerare prima di soggiornarvi nuovamente.
Ripetere l’applicazione in caso di necessità.
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RAPIDA AZIONE ABBATTENTE
IN BOMBOLA “AUTOSVUOTANTE”
Composizione – Deltametrina 0,050%; Esbiotrina 0,040%; Piperonil Butossido 0,50%.
Caratteristiche – Insetticida spray ad elevata azione abbattente per laa llot
lotta
tutti
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ta a ttut
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gli insetti volanti. La bombola è dotata di uno speciale dispositivo di erogazione
rogazione
che, una volta premuto, determina lo svuotamento automatico dell’intero
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(autosvuotamento). La semplicità d’uso e, soprattutto, la sua praticità,, sono senz’altro
i punti di forza di questa confezione, in quanto la disinfestazione avviene
ene senza l’assistenza dell’operatore, fatto molto importante soprattutto nelle applicazioni
professioazio
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ionali: premuta la levetta, la bombola fa tutto da sè!. Il suo impiego è raccomandato
ccomandato
in tutti i locali chiusi, sia privati (cantine, sofﬁtte, garage), pubblici e rurali; ambienti
industriali in genere, come magazzini, depositi, silos (in assenza di derrate
rrate alimentari); settore zootecnico (allevamenti, ricoveri di animali); mezzi di trasporto
orto (container,
roulotte, autobus, treni, navi). Il prodotto non macchia e rilascia negli am
ambienti
ambi
bien
entiti
una gradevole profumazione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi
nosi per l’ozono.
Dosi d’impiego - Una bombola da 150 ml. per ambienti di volumetrie comprese
omprese
fra i 70 e gli 80 m3. Per ambienti di volumetrie superiori, aumentare proporzionalmente
roporzionalmente
il numero delle bombole, distribuendole omogeneamente in più punti.
Non usare in quantità eccessiva o impropria. Ripetere il trattamento inn caso di necessità.
Modalità d’impiego - Allontanare persone e animali (pesci compresi) dall’ambiente
da disinfestare, quindi chiudere porte e ﬁnestre. Agitare la bombola e disporla in posizione
verticale, sul pavimento o altra superﬁcie piana, possibilmente al centro
tro dell’area. Premere
la valvola di erogazione e uscire dal locale, non sostandovi durante il tr
trattamento. L’erogazione
si completa da sè in pochi minuti; lasciare agire il prodotto per qualche
he ora,
orra,, qquindi
uindi ri
rientrare
nel locale, aerare bene e procedere alla raccolta delle bombole vuote.
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(*) 10 stecche da 7 bombole cad.

