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VR 107 INSETTICIDA CONCENTRATO
BIO AMPLAT
68. 01 DISINFESTANTI

MAGNUM 107*

Mosca

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE
A BASE DI CIPERMETRINA E TETRAMETRINA
Presidio Medico Chirurgico n° 19906. Grazie ai diversi principi attivi di cui è composto
agisce contro tutti gli insetti che possono causare molestia in ambienti civili, rurali ed
industriali. In particolare l'azione insetticida a largo spettro della cipermetrina coadiuvata dal
Zanzara tigre

potere abbattente della tetrametrina e piperonil butossido, consente un'efficace controllo sia
nei confronti degli insetti volanti quali mosche e zanzare sia contro insetti ed altri artropodi
che camminano sulle superfici quali blatte, formiche, pulci, tarli, zecche, ragni, cimici
del viaggiatore ecc. Rispetto ai concentrati tradizionali il prodotto sviluppa minor odore
sgradevole e riduce i rischi di inalazione per l'operatore. Può essere utilizzato per operare
disinfestazioni all'interno di edifici che ospitano attività produttive, sociali, residenziali. In aree
esterne, a i dosaggi consigliati, non esplica effetti nocivi su fiori, piante e vegetazione. L'azione
insetticida è influenzata dalle precipitazioni. Indicato per ristoranti, pizzerie, agriturismo,

Zanzara ditteri tipulidi

hotel, scuole e ogni altra attività dove si debba operare contro gli insetti infestanti. Si usa
nebulizzato sui muri, nei giardini, nei gazebo, sotto le pedane, banchi frigo, ecc ...
MODALITA' D'USO: Per l'applicazione su superfici usare in diluizione del 0,2-2 % di prodotto
in acqua distribuendo in ragione di 1 litro di emulsione per 10-15 mq di superficie. Per
l'applicazione all'esterno nell'aria, in particolare come abbattente sulle mosche, usare in
diluizione al 1-2% in acqua.
Avvertenze: nelle cucine e negli interni dei settori ristorazione fare il trattamento nei giorni di
chiusura. Si consiglia di utilizzare tutto il prodotto preparato.
Confezioni: 1 litro

Cimice del viaggaitore

Ragno zoropsis

Zecche
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