PERMOFEN FORTE
REV 02/2020

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 15384

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE IN ACQUA AD AZIONE
ABBATTENTE E RESIDUALE - 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
Tetrametrina
Coformulanti

2,5 g (27 g/l)
2,5 g (27 g/l)
q.b. a 100 g

Caratteristiche
PERMOFEN FORTE grazie alla sua stabilità alla luce ed al calore, alla sua efficacia e
residualità, risulta essere un insetticida indicato per trattamenti sia in ambienti esterni
che interni contro: Blatte, Pulci, Formiche, Zanzare, Zanzara tigre, Mosche, Vespe,
Chironomidi, Pesciolini d’argento, Dermestidi, Punteruoli, Tafani, Simulidi, Tignole,
Triboli, Lasioderma, Zecche, Termiti.
Modalità e dosi d’impiego
Si suggerisce l’impiego di PERMOFEN FORTE per disinfestare: agglomerati urbani,
viali e parchi cittadini, aree suburbane, abitazioni, scuole ed asili, palestre, caserme,
cinema, teatri sale d’attesa di stazioni ed aeroporti. Villaggi turistici, campeggi. Mense,
alberghi, ristoranti. Ospedali, case di cura, case di riposo ecc. Magazzini e depositi di
merci alimentari. Magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette ed allo
stivaggio dei tabacchi. Ambienti industriali in genere. Zone ed attrezzature portuali.
Mezzi di trasporto.
Per i trattamenti spaziali all’esterno, PERMOFEN FORTE viene consigliato diluito allo
0,3-0,5% (litri 0,3-0,5 per ettolitro d’acqua), a seconda del grado di infestazione e della
frequenza degli interventi.
Per disinfestazioni esterne la diluizione consigliata è dell’1-1,5% (litri 1-1,5 di
concentrato per 100 litri di acqua), specificatamente contro le blatte, formiche, ecc.,
distribuendo l’emulsione in ragione di 1 litro per 10-15 mq di superficie, a seconda del
grado di infestazione in atto.
Articolo
Permofen Forte

Codice
1-2-339

Confezione
Tanica da 10 litri
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