
Revisione: 2021

Scheda Tecnica

BOMBOLA INSETTI STRISCIANTI
"Difesa degli ambienti"

Insetticidi Pronti all'uso

Copyr S.p.A - Compagnia del Piretro, Società con azionista unico - Via Stephenson, 73 - 20157 Milano - Tel. +39 02 390368.1 - copyr@copyr.it

BOMBOLA INSETTI STRISCIANTI
Categoria: PMC

Aerosol Insetticida Acaricida. Uso domestico e civile.
Registrazione Ministeriale:
 n. 20531 

Formulazione:
 Aerosol 

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto: 0,03 g
(pari a Estratto di Piretro 50%): 0,06 g
Permetrina: 0,20 g

Caratteristiche:
 INSETTI STRISCIANTI contiene due diversi principi attivi: il Piretro naturale, ad azione abbattente ed immediata, e la
Permetrina, ad elevata efficacia residuale, che uniscono alla elevata efficacia la massima sicurezza d’impiego. INSETTI
STRISCIANTI è formulato in modo da garantire il controllo rapido e totale degli insetti striscianti e volanti e degli acari
presenti nelle abitazioni e negli ambienti interni in genere (uffici, mense, alberghi, teatri, cucine, edifici pubblici, ecc). 

Modalità d'impiego:
Insetti volanti: nebulizzare il prodotto per 3 secondi per metro quadro pari a 6 g/m², dirigendo lo spruzzo verso l’alto,
lontano dalle persone.
Insetti striscianti: spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare, ad una distanza di 30 cm per 3 secondi
per m², pari a 6 g/m². Il prodotto va spruzzato lontano dalle persone, dirigendo il getto là dove si annidano gli insetti. Se
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correttamente impiegato, l’insetticida ha un’attività che si può protrarre fino a 3 settimane.
Acari e zecche: spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare (materassi, coperte, copriletto, cuscini,
tappeti), da una distanza di 30 cm per 3 secondi per m², pari a 6 g/m². Il prodotto va spruzzato lontano dalle persone,
dirigendo il getto là dove si annidano gli acari. Non spruzzare su animali. Verificare la resistenza del tessuto da trattare in un
angolo nascosto. Poiché anche gli acari morti possono essere responsabili di fenomeni allergici, dopo il trattamento occorre
rimuoverne le spoglie attraverso il lavaggio in lavatrice o passando un’idonea aspirapolvere. Per ottimizzare il trattamento ed
evitare il proliferare degli acari, si consiglia di seguire alcune semplici regole: ventilare e soleggiare frequentemente i locali;
stendere la biancheria all’aria aperta e non in casa; esporre cuscini e materassi all’aria aperta e al sole; passare
frequentemente l’aspirapolvere.
AGITARE PRIMA DELL’USO

Tipologia di utilizzo:
 Professionale 

Avvertenze:
Non contaminare durante l’uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare di inalare direttamente il getto
e di spruzzarlo negli occhi. Ripetere il trattamento solo se necessario. Non superare le quantità indicate per evitare eventuali
accumuli nell’aria di gas infiammabile. Non sostare nei locali durante il trattamento. Se usato in luogo dove si soggiorna
lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non operare in
presenza di fiamme libere e non accendere fiamme prima che il locale sia stato ben aerato.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE

Confezioni di vendita:
Bombola 400 ml (cartone 12 pezzi)

Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Componente Materiale Informazioni aggiuntive

Bombola ACCIAIO FE 40 differenziata
Tappo PLASTICA PP 05 differenziata

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l’imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


