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ONLY PY 250 ml  
Insetticida concentrato emulsionabile a rapida azione abbattente e snidante.

Registrazione Ministeriale:
 Pyrekill 2.5 PMC Reg. n. 20411 

Formulazione:
 Liquidi 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto 5.0000 g

Caratteristiche:
E' un insetticida concentrato facilmente emulsionabile in acqua a base di piretro, un principio attivo naturale che agisce per
contatto e ingestione con rapida azione abbattente e snidante per il controllo di insetti volanti e striscianti. La formulazione
garantisce la stabilità del principio attivo e aumenta la velocità d'azione nei confronti di un elevato numero di infestanti.
Per le sue caratteristiche può essere usato per la disinfestazione di ambienti interni e per applicazioni all'esterno.
- trattamenti all'interno: edifici pubblici e privati, abitazioni (compresi cantine garage e ripostigli), negozi, comunità, ospedali,
scuole, caserme, mense, bar, ristoranti, cucine, alberghi, cinema, teatri, navi, case di cura, case di riposo, magazzini,
depositi di sostanze alimentari, fabbricati rurali, magazzini e locali per la conservazione di sigarette e tabacco, industria in
generale, comprese fabbriche di alimenti, carta, tessuti e tabacco, trasporti (navi, treni e autobus)
- trattamenti all'esterno: aree perimetrali di abitazioni e impianti industriali, cortili, maricapiedi, parti esterne di edifici, strade e
parchi pubblici, contenitori per la spazzatura e per i rifiuti, discariche, aree urbane e suburbane, campeggi, villaggi turistici,
magazzini per i rifiuti. L'impiego è inoltre raccomandato per il trattamento delle aree verdi, viali alberati e parchi cittadini,
cespugli e siepi, prati, piante ornamentali per il solo controllo delle zanzare.
E' efficace contro zanzare (Culex pipiens) compresa la zanzara tigre (Aedes albopictus), blatte, formiche, pulci, e insetti delle
derrate alimentari.
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Modalità d'impiego:
Si impiega miscelando in acqua o in opportuno solvente secondo le dosi riportate di seguito utilizzando le seguenti
attrezzature: pompe spalleggiate, pompe a precompressione, nebulizzatori, atomizzatori e ulv.
- Dosi:
3-4% contro zanzara e zanzara tigre
3-5% contro formiche e pulci
3% contro gli infestanti delle derrate alimentari
1 L di soluzione è impiegato per il trattamento di 20mq di superficie.
- Dosi con atomizzatori, nebulizzatori e ulv:
contro zanzare nebulizzare 0.667 L di soluzione al 12% per 1000 mc
contro formiche e insetti delle derrate nebulizzare 0.667 L al 30% per 1000 mc

Avvertenze:
Non impiegare in agricoltura.
Non ingerire. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non trattare in presenza di animali. non impiegare su
o in prossimità di piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o
ceontenitori destinati a contenerne. Non usare in forma concentrata. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Il locale deve
essere sufficientemente areato prima del rientro. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente
con acqua e sapone.

Unità di vendita:
250 mL

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.


