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PIRETRO SAFE EC 1l
Categoria : PMC

Insetticida liquido concentrato emulsionabile per uso uso professionale
Registrazione Ministeriale:
 n. 15288 

Formulazione:
 Concentrato Emulsionabile 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto: 1.5g
(pari a Estratto di Piretro 50%): 3.0g
Piperonil Butossido tec: 12.0g
Coformulanti: 30.1g

Caratteristiche:
 Insetticida concentrato a base di Piretro, inodore, per disinfestazioni generali contro mosche, zanzare, scarafaggi e tutti gli
insetti domestici in abitazioni, ospedali, cliniche, scuole, esercizi pubblici, comunità, industrie ed industrie alimentari, nonché
in ambienti rurali. 

Modalità d'impiego:
Contro mosche ed altri insetti volanti : diluire in acqua alla dose del 3-5% (300-500 ml di prodotto in 10 lt d’acqua). La
soluzione così ottenuta va nebulizzata nell’aria ambiente con nebulizzatori a mano o meccanici, sia del tipo a freddo
(Nebulo) che a caldo. Un litro di soluzione è sufficiente per trattare 400 mc di ambiente. Per trattamenti in esterno contro
mosche e zanzare il Piretro Safe EC può essere impiegato alla dose dell’1-2% (100-200 ml in 10 litri d’acqua).
Contro scarafaggi ed altri insetti striscianti: diluire in acqua alla dose del 4-6% (400-600 ml di prodotto in 10 litri d’acqua).
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Applicare poi con normali spruzzatori l’emulsione così ottenuta sulle superfici infestate dagli insetti (in particolare sotto lavelli,
zoccoli delle pareti, fessure, crepe, ecc.) distribuendo un litro circa di emulsione ogni 15 mq.

Tipologia di utilizzo:
 Professionale 

Avvertenze:
Non contaminare durante l’uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare d’inalare la nebbia insetticida
durante l’applicazione. Non ingerire. Nel caso di impiego in impianti nell’industria alimentare, il prodotto non deve comunque
venire a contatto diretto o indiretto con alimenti. Se usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto
areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Confezioni di vendita:
Flacone 1l

Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Componente Materiale Informazioni aggiuntive

Misurino Plastica PP 05 L'imballaggio contiene un
insetticida, prima di

procedere con la raccolta
differenziata, verifica le

disposizione del tuo
comune

Flacone Plastica Plastica 7 L'imballaggio contiene un
insetticida, prima di

procedere con la raccolta
differenziata, verifica le

disposizione del tuo
comune

Tappo Plastica Plastica 7 L'imballaggio contiene un
insetticida, prima di

procedere con la raccolta
differenziata, verifica le

disposizione del tuo
comune

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l’imballaggio dal suo contenuto

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

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.
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