PIRETROX™ FREE
REV 00/2022

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 21139

INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA AD
AZIONE ABBATTENTE - PER USO PROFESSIONALE

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti
e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto
con solventi idrocarburici (CAS 89997-63-7)
Coformulanti

3 g (32,1 g/l)
q.b. a 100 g

Caratteristiche e campo di impiego
PIRETROXTM FREE è un insetticida indicato per trattamenti non residuali in ambienti
domestici, civili, industriali, rurali, agricoli. Può essere usato per la lotta contro zanzare,
zanzara tigre ed insetti delle derrate alimentari (Plodia interpunctella e Lasioderma
serricorne) presenti in:
- industrie alimentari, ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie,
molini, silos vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio
salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari, locali di lavorazione
(inclusi quelli destinati allo stoccaggio e lavorazione di prodotti biologici);
- abitazioni, esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri,
biblioteche, comunità, locali pubblici in genere;
- locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi purché vuoti,
lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere;
- magazzini, container, casse di legno, bancali, contenitori vari (inclusi quelli destinati al
trasporto alla rinfusa, ecc…);
- mezzi di trasporto (metropolitane, automobili, autoambulanze, autobus, navi, carrozze
ferroviarie), aree portuali e aeroportuali;
- viali, parchi e giardini, aree urbane, suburbane e rurali, campeggi, villaggi turistici,
ecc.
Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel
trattamento delle aree verdi quali siepi, giardini, viali alberati, cespugli ornamentali e
tappeti erbosi.
Modalità e dosi di applicazione
PIRETROXTM FREE deve essere diluito in acqua al momento dell’impiego secondo le
dosi riportate di seguito ed è indicato per applicazione con pompe manuali o elettriche
a bassa pressione, atomizzatori a motore, impianti fissi automatici di nebulizzazione in
esterno, nebulizzatori ULV a freddo e nebulizzatori a nebbia secca.
Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un’uniforme bagnatura
della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.
PIRETROXTM FREE, va impiegato alle seguenti dosi:
- contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre in interno ed esterno: diluire al 2,5% (25 ml
di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 L di soluzione per trattare 10 m2; per il
controllo della zanzara tigre, per trattamenti in esterno su verde pubblico e privato,
PIRETROXTM FREE può essere impiegato anche mediante impianti fissi automatici di
nebulizzazione;
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- contro gli insetti delle derrate alimentari: diluire al 2,5% (25 ml di prodotto per litro di
acqua) ed utilizzare 1 L di soluzione per trattare 10 m2 per i trattamenti contro Plodia
interpunctella, mentre per i trattamenti contro Lasioderma serricorne, diluire al 6% (60
ml di prodotto per litro di acqua) ed utilizzare 1 L di soluzione per trattare 10 m2.
- per impieghi con apparecchi a nebbia secca e per la nebulizzazione ULV (ultra basso
volume) in interno contro gli insetti delle derrate alimentari: diluire al 25% (250 ml di
prodotto per litro di acqua); un litro di soluzione è indicato per trattare 1500 m3.
Precauzioni d’uso
Nei trattamenti nell’industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere
preparati o stoccati cibi, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari
a meno che non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione.
Nei trattamenti in interno su superficie:
- lasciare agire il prodotto per almeno 2 ore dal trattamento e successivamente aerare
adeguatamente il locale prima di rientrare.
Nei trattamenti con nebulizzatori ULV e a nebbia secca:
- chiudere porte e finestre prima del trattamento;
- dopo il trattamento il locale deve rimanere chiuso almeno 2 ore. Al termine, aerare e
ripristinare il locale come prima dell’intervento.
Nei trattamenti in esterno con impianti fissi automatici di nebulizzazione:
- si consiglia di effettuare il trattamento al mattino presto (prima dell’alba) o nelle ore
serali (dopo il tramonto);
- non effettuare il trattamento in presenza di vento (per evitare effetti di deriva) o di
pioggia;
- prima di azionare l’impianto, assicurarsi che persone ed animali non siano presenti
nell’area da trattare;
- rimuovere o coprire materiali che possono entrare in contatto diretto con persone ed
animali o destinati al contatto con alimenti e mangimi (per
esempio: arredi da giardino, giocattoli, ciotole ecc…);
- azionare l’impianto solo in presenza di un operatore oppure gli impianti devono
essere provvisti di igrometri e anemometri.
Articolo
Piretrox™ Free
Piretrox™ Free
Piretrox™ Free

Codice
1-1-184-500X20
1-1-184-1X6
1-1-184-5

Confezione
Flacone da 500 ml in scatola da 20 pz
Flacone da 1 litro in scatola da 6 pz
Tanica da 5 litri
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