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Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina cis/trans 25/75 (CAS 52645-53-1)
3,72 g (37,8 g/l)
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e maturi di Tanacetum
cinerariifolium ottenuto con solventi idrocarburici
(CAS 89997-63-7)
1,00 g (10,2 g/l)
Piperonil butossido (CAS 51-03-6)
9,40 g (95,5 g/l)
Coformulanti
q.b. a 100 g
Contiene: alcol etossilati, C12-15, ramificati e lineari; permetrina
Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

INSETTICIDA-ACARICIDA PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE
COMPRESO IL DOMESTICO

Caratteristiche e campi d’impiego
PERMESOL FORTE è un insetticida-acaricida ad azione abbattente per uso esterno ed
interno, indicato per la disinfestazione di ambienti civili (viali, parchi e giardini, aree
suburbane, campeggi, villaggi turistici, esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole,
caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere, ecc…),
domestici, industriali (magazzini, depositi, locali destinati alla produzione di sigarette ed allo
stivaggio dei tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere, casse
di legno, bancali, contenitori vari, ecc.), agricoli, rurali e mezzi di trasporto (metropolitane,
automobili, autoambulanze, autobus, navi, carrozze ferroviarie, aree portuali e
aeroportuali).
É efficace contro zecche, cimice asiatica ed insetti volanti, quali zanzare, zanzara tigre,
mosche, vespe.
Il prodotto può essere impiegato in giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi e viali alberati
per il solo controllo delle zanzare.
Modalità d’uso
Il prodotto deve essere diluito in acqua al momento dell’uso. La soluzione ottenuta deve
essere utilizzata con nebulizzatori quali: pompe manuali o elettriche a bassa pressione e
atomizzatori a motore, secondo le dosi indicate di seguito:
Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre: diluire in acqua allo 0,8% (80 ml in 10 L di
acqua) al momento dell’impiego; un litro di soluzione è indicato per trattare 10 m2.
Nel trattare le aree verdi si consiglia di provvedere ad un’uniforme bagnatura della
vegetazione evitando il gocciolamento.
Contro zecche, cimice asiatica: diluire in acqua all’ 1% (100 ml in 10 L di acqua) al
momento dell’impiego; un litro di soluzione è indicato per trattare 10 m2.
Contro le vespe: diluire in acqua all’1% (100 ml in 10 L di acqua) al momento dell’impiego;
un litro di soluzione è indicato per trattare 10 m2.
Contro le mosche: si usa miscelato in acqua allo 1,5% (150 ml in 10 L di acqua) al
momento dell’impiego; un litro di soluzione è indicato per trattare 10 m2.
Articolo
Permesol Forte
Permesol Forte
Permesol Forte

Codice
1-2-357-1X6
1-2-357-1X5
1-2-357-1X10

Confezione
Flacone da 1 litro in scatola da 6 pz
Tanica da 5 litri
Tanica da 10 litri
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