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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 20604

INSETTICIDA-ACARICIDA LIQUIDO PRONTO USO IN FORMULAZIONE
ACQUOSA
USO DOMESTICO E CIVILE

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
1R-trans Fenotrina
0,14 g (1,4 g/l)
Pralletrina
0,14 g (1,4 g/l)
Coformulanti
q.b. a 100 g
Caratteristiche e campo di impiego
FREEDOM PU è un insetticida-acaricida in formulazione acquosa con rapida azione
abbattente. Indicato per trattamenti non residuali. Il prodotto risulta efficace come acaricida
contro le zecche sia per uso indoor che outdoor. Può essere usato per la lotta contro pulci,
zecche, insetti volanti (mosche, zanzare, zanzara tigre, flebotomi) ed insetti striscianti
(formiche, formiche dalla testa rossa, scarafaggi (blatte)) in ambienti domestici, civili,
industriali e zootecnici (abitazioni, industrie alimentari, locali di lavorazione (in assenza di
alimenti), magazzini, scuole, asili, ospedali, sale operatorie, cinema, negozi, caserme,
alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, cucine, mense, mezzi di trasporto (tram,
autobus, ambulanze, metropolitane, automobili), allevamenti, stalle, maneggi, ricoveri di
animali, cucce, concimaie, cassonetti, depositi di rifiuti, discariche).
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
Il prodotto è già pronto per l’impiego e non necessita di alcuna diluizione. Va distribuito
mediante trigger o ordinari nebulizzatori, pompe manuali e atomizzatori, avendo cura di
dirigere lo spruzzo nell’ambiente, lontano dalle persone. Dopo la distribuzione tenere chiusi
i locali per una decina di minuti, quindi aerarli adeguatamente fino a quando non si sente
l’odore dell’insetticida, ripristinare i locali come prima dell’intervento.
Contro zanzare, zanzara tigre, flebotomi, pulci e formiche: 1 L di prodotto tal quale è
indicato per trattare 50 m2 di superficie.
Contro le zecche: 1 L di prodotto tal quale è indicato per trattare 45 m2 di superficie.
Nel trattare le aree verdi per il controllo delle zanzare, si consiglia di provvedere ad
un’uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.
Contro mosche e scarafaggi (blatte): 1 L di prodotto tal quale è indicato per trattare circa 45
m2 di superficie.
Precauzioni d’uso
Nei trattamenti nell’industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere
preparati alimenti, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari.
Nell’effettuare trattamenti in ricoveri di animali o cucce allontanare gli animali durante
l’intera durata del trattamento ed attendere che la soluzione si sia asciugata sulle superfici
prima di reintrodurli nell’area. Nei trattamenti per il controllo di pulci e zecche, il prodotto
non va utilizzato direttamente sull’animale ma nei luoghi in cui soggiornano cani o gatti.
Articolo
Freedom PU

Codice
1-1-220-1X5-PU

Confezione
Tanica da 5l
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