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Solfac® TRIO
Scheda Tecnica versione 01/18 
Aggiornamento 24/10/2018 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

INSETTICIDA

1 - Composizione 
100 g di prodotto contengono: 

Cipermetrina 90-93% (Cis/Trans 40/60) 5 % (47,89 g/l) 

Tetrametrina 92% Min. 2,5 % (23,69 g/l) 

Piperonil Butossido 90% Min. 12,5 % (115,88 g/l) 

Coformulanti q.b. a 100 %

2 – Sostanza attiva 
cipermetrina 

piperonilbutossido 

tetrametrina 

3 – Caratteristiche del prodotto 

Insetticida concentrato a base di Piretroidi ad azione abbattente residuale, per uso 
professionale in campo civile. 

Insetticida a largo spettro, attivo per contatto. A seguito della sua applicazione si sviluppa 
una azione insetticida rapida in grado di persistere per alcune settimane in funzione della 
posizione delle superfici trattate (interne od esterne agli edifici, esposte al sole o meno) e 
della temperatura (temperature diurne o notturne molto elevate possono diminuire la 
persistenza dell’azione insetticida). La presenza di tre principi attivi, tra cui il 
Piperonilbutossido, riduce il rischio di sviluppo di resistenza nei confronti del prodotto. 

4 - Spettro d’azione 
È efficace contro mosche, zanzare (zanzara comune, zanzara tigre) e blatte. 

5 - Aree di impiego 
Può essere utilizzato per il trattamento delle superfici esterne degli edifici o per il 
trattamento interno di garage, magazzini, sottotetti, cantine, suole di aereazione o luoghi 
comunque arieggiabili. 

Può essere applicato tramite pompe, atomizzatori e nebulizzatori, dopo diluizione in 
acqua, oppure apparecchiature termonebbiogene (ad es. per il trattamento di fosse 
settiche e raccordi fognari), dopo diluizione in veicolante oleoso. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Diluito in acqua, alle seguenti concentrazioni: 

• all' 1,5 a 2% contro blatte e mosche; un litro di soluzione serve per il trattamento di circa
15 mq;

• allo 0,2 a 0,4% contro zanzare (stadio adulto); è consigliabile nebulizzare la soluzione
ove gli insetti sono soliti sostare durante le ore diurne.

Diluito in veicolante oleoso per l'applicazione mediante termonebbiogeno, nelle seguenti 
quantità: 
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• 25 ml di prodotto in un litro di veicolante per il trattamento di 1000 metri cubi in caso di
controllo di insetti in attivo spostamento;

• 50 ml di prodotto in un litro di veicolante per il trattamento di 1000 metri cubi circa, nel
caso di controllo di insetti annidati.

7 - Registrazione 
Presidio Medico-Chirurgico  

Indusect EC - Reg. N. 20266 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

Avvertenza: ATTENZIONE 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Conservare fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P314 In caso di malessere, consultare un 
medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente 
tramite smaltitore autorizzato.

10 - Informazioni per il medico 
Blocco della trasmissione nervosa. Consultare un Centro Antiveleni. 

11 – Avvertenze 
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. 

Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni riportate nelle modalità d'uso. 
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato. Il locale 
deve essere sufficientemente aerato prima del rientro. Non contaminare durante l'uso 
alimenti e bevande o recipienti destinati a contenerne. Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l'impiego. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non usare in 
agricoltura. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente 
con acqua e sapone. 

DA NON VENDERSI SFUSO 

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO. 

12 - Confezione 

5 Litri 

13 – Compatibilità 
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Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 

 




