NEODUST
REV 02/2020

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 13355

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina cis/trans 25/75
0,5 g
Piperonilbutossido
0,05 g
Coformulanti
q.b. a 100 g

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

SCHEDA TECNICA

INSETTICIDA IN POLVERE PRONTO ALL’USO AD AZIONE RESIDUALE
CONTRO FORMICHE, SCARAFAGGI ED ALTRI INSETTI STRISCIANTI
PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE COMPRESO IL
DOMESTICO

Caratteristiche
NEODUST è un insetticida in polvere pronto all’uso per la lotta contro insetti striscianti
come scarafaggi (blatte), formiche, pulci, zecche e acaro del pollo. Il prodotto è efficace
su superfici porose e non porose. I principi attivi permetrina e piperonil butossido
conferiscono al prodotto durata d’azione e rapido abbattimento.
La formulazione di NEODUST contiene denatonium benzoate, sostanza amaricante
atta a ridurre il rischio d’ingestione accidentale da parte dei bambini.
Può essere usato efficacemente per la disinfestazione di fabbricati ad uso civile,
industriale, agricolo, zootecnico (allevamenti, stalle), locali di ricovero animali (in
assenza di animali), abitazioni, scuole, depositi, magazzini, palestre, caserme, cinema,
teatri, sale d’attesa di stazioni ed aeroporti. Villaggi turistici (bungalow, campeggi
tende, roulotte e verande chiuse). Mense, cucine, alberghi, ristoranti, industrie
alimentari (in assenza di alimenti). Ospedali, case di cura, case di riposo ecc. Mezzi di
trasporto: carrozze ferroviarie, tram, pullman, mezzi di trasporto marittimi e per
trattamenti a cavi e quadri elettrici, caditoie, pozzi neri, fossa imhoff.
Modalità e dosi di impiego
Applicare il prodotto direttamente dalla confezione o tramite apposito spargitore in
modo omogeneo in crepe e fessure e nei perimetri o dove si deve eliminare
l’infestazione. L’applicazione del prodotto tal quale è consentita in ambienti confinati,
non accessibili (ad es. magazzini, intercapedini, quadri elettrici, caditoie, dietro i mobili
o gli elettrodomestici). Utilizzare 10 g di prodotto per 1 mq di superficie per scarafaggi,
pulci, formiche e acaro del pollo. Utilizzare 12 g di prodotto per 1 mq di superficie per
zecche. Il prodotto è efficace per almeno 4 settimane.
Nei trattamenti per il controllo di pulci e zecche, il prodotto non va utilizzato
direttamente sull’animale ma nei luoghi in cui soggiornano cani o gatti.
Articolo
Neodust
Neodust

Codice
1-30-38-500X20
1-30-38-1X20

Confezione
Barattolo da 500 g in scatola da 20 pz
Barattolo da 1 kg in scatola da 20 pz

Blue Line S.r.l. Via Virgilio, 28 Z.I. Villanova · 47122 Forlì (FC) · Italia · Tel. +39 0543 754430 · Fax +39 0543 754162
E-mail: bleuline@bleuline.it · www.bleuline.it · Pec: bleuline@pecbleuline.it - P. IVA 03168170409

