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INNOKUA INSETTI RTU
Repellente liquido pronto uso 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: 
Reg. Ministero della Sanità n°20633

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello 
stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell’etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.

COMPOSIZIONE
100 gr di prodotto contengono:
Geraniolo (CAS 106 241)  g 0,5 (5 g/l)
Coformulanti q.b.a                                                         g  100

CARATTERISTICHE
- Innokua insetti RTU è un repellente liquido concentrato contenente geraniolo;
- Innokua insetti RTU è efficace contro insetti volanti quali zanzare e acari (acaro 
della polvere);

- Innokua insetti RTU rilascia negli ambienti trattati una gradevole profumazione. 

DESTINAZIONE D’USO
Innokua insetti RTU è indicato per il trattamento nelle: 

- Aree abitative: cucine, tettoie, cantine, nelle camere, armadi, persiane, tende, 
angoli delle stanze, sotto mobili, depositi, nei pressi di cucce, ricoveri di cani e gatti, 
varchi di passaggio. In locali pubblici e luoghi di comunit: ospedali, scuole, negozi, 
depositi e magazzini, locali sportivi, ricreativi e di convivenza in genere;
- Locali di villeggiatura: alberghi, campeggi, agriturismi, ostelli, ecc... ;
- Aree produttive: aree di lavorazione degli alimenti, mulini, magazzini, depositi, 
mense, ristoranti, caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di 
confezionamento, supermercati. Negli impianti di compostaggio: depuratori, fogne, 
discariche ed aree di stoccaggio dei rifiuti. Nei mezzi di trasporto: mezzi per il 
trasporto di persone, animali o merci. Nelle aree portuali ed aeroportuali, nei mezzi 
di trasporto e stazioni ferroviarie; 
- Aree verdi: quali siepi, giardini e viali alberati per il controllo delle zanzare tigre.

DOSI D’IMPIEGO
Agitare il contenitore prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di circa 30 cm su 
superfici quali davanzali, battiscopa, bordi, stipiti, fessure, sotto divani, tappeti o in 
generale nei luoghi di passaggio o dove si posano gli insetti.

1 litro di prodotto pronto uso copre una superficie di 59 m2.
Nell’impiego su verde coprire uniformemente la vegetazione evitando il 
gocciolamento.

INFESTANTI TARGET
InsettI volantI
Zanzare
Formiche 
Acari della polvere
Acari

ATTREZZATURE CONSIGLIATE
Spruzzatori Inox B&G
Gloria 505T Profiline
Gloria 410 TKS Profiline
ULV B&G
ULV Airfog
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