PERTEX
REV 02/2020

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 14269

INSETTICIDA - ACARICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
PER USO PROFESSIONALE - CONTRO GLI ARTROPODI DI INTERESSE
IGIENICO-SANITARIO

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina cis/trans 25/75
2,79 g (29,24 g/l)
Piperonil butossido
0,05 g (0,52 g/l)
Coformulanti
q.b. a 100 g
Applicazioni e modalità d’uso
Contro gli Artropodi di interesse igienico-sanitario (vedi mosche tra cui mosca delle
stalle, zanzare, zecche, ecc.) PERTEX viene adoperato su superfici porose e non
porose alla diluizione finale del 2% (2 litri di prodotto concentrato in 100 litri di acqua).
Un litro di soluzione è indicato per circa 12 mq di superficie e va applicato secondo le
seguenti indicazioni:
• Per trattamenti contro mosche, mosca delle stalle e zanzare trattare le superfici
porose e non porose in interno ed esterno, siepi ecc..il prodotto va impiegato al
2% (2 litri in 100 litri di acqua) e applicato mediante pompa a bassa pressione e
nebulizzatori;
• Nel caso di stalle infestate da zecche, tabanidi, il prodotto va impiegato al 2% (2
litri in 100 litri di acqua) e applicato mediante pompa a bassa pressione e
nebulizzatori;
• Nel caso di pollai infestati da zecche o altri parassiti dei volatili, il prodotto va
impiegato al 2% (2 litri in 100 litri di acqua) e applicato mediante pompa a
bassa pressione e nebulizzatori.
Il prodotto va usato nei locali di ricovero animali senza la presenza di questi ultimi.
Agitare prima dell’uso. Preparare la diluizione sempre al momento dell’uso e scartarla
dopo 8-10 ore.
Articolo
Pertex
Pertex
Pertex

Codice
1-2-370-1X12
1-2-370-1X5
1-2-370-1X10-NEW

Confezione
Flacone da 1 litro in scatola da 12 pz
Tanica da 5 litri
Tanica da 10 litri
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