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SARCRAWL 
Schiuma attiva scarafaggi e formiche per uso domestico

Registrazione Ministeriale:
 n. 18763 

Formulazione:
 Schiuma 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Piretrine Pure 0.0250 g
Pralletrina (Etoc) 0.3000 g
Deltametrina 0.0230 g

Caratteristiche:
SARCRAWL è una schiuma insetticida che elimina formiche, scarafaggi e altri insetti striscianti.
La schiuma scompare rapidamente dopo l’erogazione lasciando una barriera invisibile attiva contro gli insetti.

Modalità d'impiego:
Contro gli scarafaggi: spruzzare il prodotto negli angoli e nelle fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici, dietro i sanitari,
ecc.
Contro le formiche: spruzzare il prodotto in corrispondenza delle soglie e degli stipiti di porte e finestre, balconi, davanzali,
battiscopa, ecc.
Erogare SARCRAWL dirigendo la cannuccia verso la posizione desiderata per raggiungere i punti più difficili. Trattare le
superfici antistanti ai muri, le porte, i mobili, gli elettrodomestici, ecc. per fasce di 5-10 centimetri di profondità, nebulizzando
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il prodotto per circa 10 secondi ogni metro (corrispondente a circa 130 g di prodotto).  
Nel caso di superfici non assorbenti (come piastrelle, sanitari, ecc.) è possibile dimezzare le dosi.
Il prodotto erogato rimane attivo per circa una settimana.

Avvertenze:
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande, o recipienti destinati a contenerne. Dopo l’applicazione o in caso di
contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli
occhi. Non nebulizzare nell’aria ambiente. Se le superfici da trattare sono delicate, saggiare su una piccola porzione prima
del trattamento. Se usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare il locale prima di
soggiornarvi nuovamente.

Unità di vendita:
bombola 500 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.


