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BOMBOLA INSETTI STRISCIANTI 
Insetticida aerosol per il controllo di insetti striscianti

Registrazione Ministeriale:
 Flash 23 - n. 18895 

Formulazione:
 Aerosol 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Permetrina 0.2000 g
Tetrametrina 0.2000 g
Piperonil Butossido 0.6000 g

Caratteristiche:
Insetticida in formulazione spray a base di Tetrametrina e Permetrina ad effetto abbattente e residuale efficace contro gli
insetti striscianti. 

Modalità d'impiego:
Agitare prima dell’uso. Applicare lungo soglie, margini del pavimento, crepe, stipiti, davanzali, dietro lavelli, elettrodomestici,
ecc., in quantità non eccessiva ed impropria tenendo la bombola a circa 20-30 cm di distanza dalla superficie da trattare.
Erogare non più di 1-2 secondi per m2 senza bagnare visibilmente le superfici. Nel caso di trattamento su superfici
assorbenti (tipo cemento grezzo) ripetere se necessario il trattamento dopo 7 giorni dalla prima applicazione.Ripetere il
trattamento solo quando necessario e dirigere il getto lontano dalle persone. Se il prodotto viene usato in luogo ove si
soggiorna lungamente o nelle camere da letto è bene aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. 
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Avvertenze:
Estremamente infiammabile. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per
l’ambiente acquatico. Contiene Permetrina: può provocare una reazione allergica.

Unità di vendita:
Bombola 400 ml (cartone 12 pezzi)

Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


