ACTIFUM
REV 00/2020

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT2019/00575/MRP

INSETTICIDA FUMOGENO
USO PROFESSIONALE
AREA DI UTILIZZO: INTERNO

Caratteristiche tecniche
Il prodotto è composto da una speciale miscela che brucia lentamente e senza fiamma,
producendo un fumo bianco persistente, denso, pulito e contenente il principio attivo. È un
insetticida fumogeno, a base di Permetrina, efficace per contatto su numerosi insetti volanti e
striscianti.
Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 g di prodotto contengono:
PERMETRINA (N°CAS 52645-53-1)
g 13,5
Coformulanti
q.b. a g 100

Organismi target
Individui adulti di Mosca comune (Musca domestica), Calliforidi (Calliphora vomitoria) e Zanzare
(Culex pipiens), insetti striscianti, Scarafaggi (Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta
americana), insetti delle derrate quali Ephestia Kuehiniella, Plodia interpunctella, Lasioderma
serricorne, Pulce del gatto Ctenocephalides felis.
Modalità applicative
ACTIFUM è un insetticida Fumogeno
- Chiudere l’area da trattare, chiudendo porte e finestre per non meno di 4 ore.
- Utilizzare un numero di fumogeni proporzionale all‘area/volume da trattare. Posare il
barattolo su una base ignifuga. Non posizionare mai in uno spazio confinato come un
secchio.
- Posizionare i fumogeni distanziati tra loro nell’area da trattare.
- Lasciare agire i fumogeni per non meno di 4 o 24 ore in funzione della specie target
infestante, dopodiché l’area deve essere accuratamente ventilata aprendo porte e
finestre.
- Il prodotto è destinato al solo uso in interni e deve essere utilizzato solo in ambienti non
soggetti a lavaggio a umido.
Indicazioni per l’uso e avvertenze
È indicato per la disinfestazione (effetto snidante e abbattente) degli ambienti in cui NON viene
eseguita la pulizia a umido, nelle aree domestiche (case private), garage, cantine, solai e soffitte,
spazi vuoti (tra muri) (usare la confezione da 3,5 in 8 m3 per il controllo degli insetti striscianti),
vespai, bocche di lupo e simili, magazzini commerciali, ed in aree industriali come magazzini
industriali, container, camion o treni che tra-sportano cereali, cabine elettriche o stanze con
apparecchiature elettriche che non sono soggette a pulizia a umido.
Dosi e modi impiego
Uso all’interno di edifici.
Mosche (Musca domestica) e Calliforidi (Calliphora vomitoria) (4 Ore di esposizione):
un barattolo da 3,5 g fino a 110 m3
un barattolo da 30 g fino a 950 m3
un barattolo da 60 g fino a 1900 m3
(La riduzione di popolazione nei confronti di Calliphora vomitoria potrebbe essere ottenuta ad una
distanza temporale di 48 ore dal trattamento).
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Zanzare (Culex pipiens) (24 Ore di esposizione):
un barattolo da 3,5 g fino a 110 m3
un barattolo da 30 g fino a 950 m3
un barattolo da 60 g fino a 1900 m3

Pulce del gatto (Ctenocephalides felis) (24 Ore di esposizione):
un barattolo da 15 g fino a 120 m3
un barattolo da 30 g fino a 240 m3
un barattolo da 60 g fino a 480 m3
Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Insetti striscianti (Scarafaggi come Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta
orientalis) (4 Ore di esposizione):
un barattolo da 3,5 g fino a 8 m3
un barattolo da 15 g fino a 30 m3
un barattolo da 30 g fino a 60 m3
un barattolo da 60 g fino a 120 m3
(La riduzione di popolazione massima contro gli Scarafaggi potrebbe essere ottenuta ad una
distanza temporale di 48 ore dal trattamento).

Infestanti delle derrate come Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella, Lasioderma
serricone (24 Ore di esposizione):
un barattolo da 3,5 g fino a 30 m3
un barattolo da 15 g fino a 120 m3
un barattolo da 30 g fino a 240 m3
un barattolo da 60 g fino a 480 m3
Un'applicazione in caso di infestazione. Non sono stati dimostrati effetti residuali
Gli utilizzatori professionali dovrebbero indossare respiratori e guanti protettivi quando si torna ad
accedere all’area trattata.
Misure di mitigazione del rischio:
ATTENZIONE: Leggere l’etichetta per le informazioni complete, si riportano qui alcuni
accorgimenti operativi, non esaustivi:
- Evitare il contatto con oggetti contaminati.
- Utilizzare il prodotto solo una volta alla settimana al massimo.
- Evacuare il bestiame prima del trattamento.
- Rimuovere tutto il cibo, i mangimi e le bevande prima del trattamento.
- Rimuovere eventuali utensili da cucina, posate e qualsiasi strumento che possa entrare
in contatto con alimenti / mangimi durante il trattamento.
- Dopo il periodo di ventilazione, pulire le superfici trattate prima di riutilizzarle (asciugatura
a secco).
Lasciare la stanza subito dopo l'accensione dei fumogeni. Aerare a fondo i locali prima di
rioccuparli, per almeno 8 ore. Applicare solo in aree non soggette a lavaggio a umido. Le
applicazioni su treni o camion destinati al trasporto di cereali non devono essere seguite da
lavaggio a umido.

Articolo
Actifum
Actifum

Codice
1-13-1-30X6
1-13-2-60X10

Confezione
Barattolo da 30 g in scatole da 6 pz
Barattolo da 60 g in scatole da 10 pz
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