FLY FOG
REV 02/2020

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 7018

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO PER USO PROFESSIONALE

Caratteristiche
Il prodotto è pronto all’uso. Il suo impiego è destinato alla lotta contro insetti volanti e
striscianti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, chironomidi, pulci, simulidi, tignole e
striscianti quali blatte, formiche, tribolii.
Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Tetrametrina
1 g (8,9 g/l)
Piperonilbutossido
4 g (35,6 g/l)
Coformulanti
q.b. a 100 g
Contiene: Tetrametrina

Campo d’impiego
FLY FOG può essere vantaggiosamente impiegato per la disinfestazione nei seguenti
settori: Igiene pubblica: fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico,
agglomerati urbani, 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. Industria alimentare: per
trattamenti a magazzini e locali di lavorazione. Industria del tabacco: magazzini e locali
destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi. Ambienti industriali
in genere. Zone ed attrezzature portuali. Mezzi di trasporto: carrozze ferroviarie, tram,
pullman, mezzi di trasporto marittimi.
Il prodotto può essere impiegato in giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi e viali
alberati per il controllo delle zanzare.
Modalità e dosi d’uso
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere impiegato alla dose di 1 litro ogni 2.000 m3 o
per 100 m2 di superficie. Per trattamenti all’aperto contro zanzare il prodotto può
essere diluito in solvente petroleoso in ragione del 20-25% usando gli appositi
apparecchi irroratori o termonebbiogeni.
Contro le pulci, il prodotto non va utilizzato sull’animale ma il trattamento è relativo
all’ambiente in cui soggiornano cani o gatti. 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
Fly Fog

Codice
1-30-FLY-10

Confezione
Tanica da 10 litri
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