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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 20017

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL’USO
PER USO DOMESTICO E CIVILE

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Composizione
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e maturi di Tanacetum
cinerariifolium ottenuto con solventi idrocarburici
(CAS 89997-63-7)
0,30 g (3,0 g/l)
Piperonilbutossido puro (CAS 51-03-6)
3,00 g (30,0 g/l)
Coformulanti
q.b. a 100 g
Caratteristiche
PIRETROXTM PU è un insetticida in formulazione acquosa con rapida azione
abbattente dovuta alla presenza di piretrine. Indicato per trattamenti non residuali in
ambienti domestici.
Può essere usato per la lotta contro insetti volanti (mosche, zanzare, zanzara tigre,
flebotomi, tignole, mosconi, vespe, ecc.) e insetti striscianti (formiche, blatte, tarme
della farina, tarme della lana, punteruolo del grano, coleotteri delle derrate, ecc.) in
ambienti domestici quali abitazioni, ricoveri di animali, locali in genere, giardini, mezzi
di trasporto.
Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel
trattamento delle aree verdi quali siepi, giardini, cespugli ornamentali e tappeti erbosi.
Modalità d’impiego
PIRETROXTM PU si impiega tal quale in ragione di 1 litro per 10-15 mq di superficie e
può essere utilizzato a mezzo ordinari nebulizzatori, pompe manuali a pressione.
Agitare prima dell’uso.
Insetti volanti:
Uso in ambienti interni: distribuire sulle superfici (pareti, piani, persiane, ecc).
Uso esterno: distribuire sulle pareti esterne degli edifici, ecc. Per il controllo delle
vespe, applicare direttamente sul nido, preferibilmente al mattino presto.
Nel trattare le aree verdi per il controllo delle zanzare, si consiglia di provvedere ad
un’uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.
Insetti striscianti:
Uso in ambienti interni: distribuire sulle superfici, nelle crepe, sui battiscopa, ecc.
Uso esterno: impiegare al dosaggio più idoneo al grado di infestazione sulle pareti
esterne degli edifici.
Può essere utilizzato per nebulizzazioni in ambienti confinati in ragione di 100 ml per
100 mc di ambiente. Al fine di ottimizzare l’efficacia del trattamento tenere chiuse porte
e finestre per almeno un’ora.
Articolo
Piretrox™ PU

Codice
1-1-183-1X12

Confezione
Flacone da 1 litro con trigger in scatola da 12 pz
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