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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19816

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE PER USO
PROFESSIONALE DOMESTICO E CIVILE

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Tetrametrina tecnica
13,5 g (143,10 g/l)
Permetrina tecnica (25/75)
6,8 g (72,08 g/l)
Piperonilbutossido tecnico
67,8 g (718,68 g/l)
Coformulanti
q.b. a 100 g
Contiene: Diottilsolfosuccinato di Sodio
Caratteristiche
BLATTOXUR® FORTE è un insetticida concentrato emulsionabile, ad azione abbattente e
residuale da diluire in acqua prima dell’impiego. BLATTOXUR® FORTE è indicato per
combattere insetti volanti e striscianti come mosche, zanzare, tafani, scarafaggi, formiche, che
infestano ambienti zootecnici quali stalle e allevamenti, ricoveri di animali, canili e maneggi,
fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, abitazioni, edifici pubblici, attrezzature della
nettezza urbana, zone di raccolta e accumulo rifiuti urbani, impianti di smaltimento rifiuti,
nonché aree infestate da pulci, cimici, cimici dei letti. Il prodotto può essere impiegato in aree
verdi urbane, pubbliche e private, solo per il controllo delle zanzare.
Campo di applicazione
BLATTOXUR® FORTE è un liquido concentrato che va diluito in acqua e quindi nebulizzato
sulle pareti e superfici in genere nel caso di insetti volanti, oppure irrorato sui pavimenti, negli
angoli, interstizi e crepe nel caso di insetti striscianti. Le dosi consigliate di diluizione sono di 510 ml di BLATTOXUR® FORTE per ogni litro d’acqua (ml 50-100 per 10 litri d’acqua).
L’emulsione così ottenuta va applicata con normali pompe a mano o meccaniche.
BLATTOXUR® FORTE può anche essere miscelato al 2% con solventi a base petroleosa o
glicolica (200 ml in 10 litri di solvente) per impieghi con apparecchi a nebbie fredde (ULV) o
calde per nebulizzazioni in ambienti confinati in ragione di 0,5-1 litro di soluzione per ettaro di
superficie o 0,5-2 litri per 1.000 mc di ambiente. Per le modalità di applicazione si consiglia di
rivolgersi a personale specializzato.
Dosi e modalità di impiego
Insetti volanti: diluire 50 ml di BLATTOXUR® FORTE in 10 litri d’acqua.
Nel trattare le aree verdi, per il controllo delle zanzare, si consiglia di provvedere ad un’uniforme
bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.
Insetti striscianti: diluire 100 ml di BLATTOXUR® FORTE in 10 litri d’acqua.
Nell’effettuare trattamenti in ambienti zootecnici, 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.
Articolo
Blattoxur® Forte
Blattoxur® Forte

Codice
1-30-2-1X6
1-30-2-1X5

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