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VESPA SPRAY
Insetticida spray specifico per vespe. Per uso domestico e civile ad azione rapida.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina tec. (25/75) g  0,40 
Tetrametrina tec. g  0,25 
Piperonilbutossido tec. g  1,00 
Emulsionanti g  3,10 
Idrocarburo isoparaffinico g 4,25 
Butan/Propano g 15,00 
Acqua q. b. a g         100 

IL PRINCIPIO ATTIVO
VESPA SPRAY è un insetticida formulato in bombola spray che agisce per contatto e ingestione con azione 
abbattente e discreta persistenza.

La formulazione schiumogena, permette di bagnare le ali degli imenotteri impedendogli di volare e permettendo 
ai principi attivi di uccidere l’insetto.

La valvola Super Jet di cui è dotata la bombola permette di colpire, con adeguata forza e precisione, i nidi da 
una distanza di 4 metri.

I PARASSITI
VESPA SPRAY è un insetticida attivo contro vespe, polisti e calabroni. Efficace soprattutto sui loro nidi. 

L’APPLICAZIONE
VESPA SPRAY è un insetticida spray, ad azione immediata, specifico per vespe. Le vespe muoiono dopo pochi secondi dall’irrorazione.

VESPA SPRAY deve essere irrorato tenendo il getto ad una distanza utile dall’area da trattare e avendo cura di irrorare accuratamente 
i nidi degli insetti, in modo che la massa schiumogena li avvolga completamente. Evitare il contatto con persone o animali durante 
l’operazione di irrorazione. In caso di necessità ripetere il trattamento dopo 2 – 4 giorni.

LE QUALITÀ
Le caratteristiche dei principi attivi conferiscono a questo formulato un TRIPLICE EFFETTO: STANANTE, ABBATTENTE e RESIDUALE. 

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, 
mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.
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