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DISINFESTANTI

PERCYTOX 25 *
INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE
A BASE DI CIPERMETRINA ESENTE DA SOLVENTI
Agisce contro tutti gli insetti che possono causare molestia in ambienti
civili, rurali ed industriali.
Presidio Medico Chirurgico n° 13329
In particolare l’azione insetticida a largo spettro della cipermetrina
consente un’efficace controllo sia nei confronti degli insetti in grado di
volare quali mosche e zanzare sia contro insetti ed altri artropodi che
camminano sulle superfici trattate quali blatte, formiche, pulci, tarli,
zecche, ragni, ecc. Può essere utilizzato per operare disinfestazioni
all’interno di edifici che ospitano attività produttive, sociali, residenziali,
nelle aree ove si è manifestata la presenza degli infestanti. In aree
esterne anche in presenza di vegetazione sulla quale, alle dosi
consigliate, non esplica effetti nocivi. L’azione insetticida persiste per
alcune settimane (2-3) sulle superfici esterne mentre si prolunga sino
a 8-12 settimane all’interno degli ambienti trattati.
Composizione per 100 g:
cipermetrina 93% 2,5 g; coformulanti e acqua q.b. a 100 g
MODALITA' D'USO: Per l’applicazione su superfici usare in diluizione del 24% di prodotto in acqua distribuendo in ragione di 1 litro di emulsione per 1015 mq di superficie.
Per l’applicazione all’esterno nell’aria, in particolare come abbattente sulle
zanzare, usare in diluizione al 2% in acqua
AVVERTENZE:Non ingerire. Non contaminare durante l'uso alimenti,
bevande o recipienti. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna o
nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi.
Non usare in forma concentrata.

Confezioni da:
5 sct. 2 pz
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