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Scheda Tecnica

Flyspray One-Shot
"Difesa degli ambienti"
Insetticidi Pronti all'uso

Flyspray One-Shot
Insetticida-Acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure. Per uso professionale - Da usarsi in ambienti
confinati.
Registrazione Ministeriale:
n. 20302
Formulazione:
Aerosol
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine Pure 0.4000 g
Piperonil Butossido 3.0000 g
Caratteristiche:
FLYSPRAY® O.S. AEROSOL è un insetticida-acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure. La presenza
di Piretrine conferisce al prodotto un’elevata efficacia abbattente (knock down) contro insetti volanti e striscianti.
FLYSPRAY® O.S. AEROSOL elimina rapidamente mosche, scarafaggi, formiche, insetti delle derrate (Plodia interpunctella,
Ephestia kuehniella), pulci e zecche presenti in: industrie in genere (comprese le industrie alimentari), silos e magazzini (in
assenza di derrate alimentari), case, uffici, cantine, sottotetti, garage, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ambienti rurali e
ricoveri per animali, negozi e mezzi di trasporto (navi, treni, autobus, containers in assenza di derrate alimentari).
Modalità d'impiego:
Chiudere porte e finestre dell’area da trattare e posizionare la bombola aerosol FLYSPRAY® O.S. AEROSOL al centro
dell’ambiente. Fare pressione sul tasto erogatore fino all’incastro della valvola, abbandonare il locale durante l’erogazione.
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Lo svuotamento della bombola avviene in circa 3 minuti e mezzo. Lasciare agire il prodotto per almeno 2 ore e
successivamente aerare adeguatamente il locale per almeno altre 2 ore.
Utilizzare 150 ml di FLYSPRAY® O.S. AEROSOL ogni 100 m3 di volume. 100 m3 corrispondono, ad esempio, ad un locale
di 5 x 5 x 4 metri. Non utilizzare FLYSPRAY® O.S. AEROSOL in ambienti di volume inferiore a 30 m3.
Avvertenze:
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare d’inalare direttamente il getto e
di spruzzarlo negli occhi. Allontanare gli animali domestici durante il trattamento.
Unità di vendita:
Bombola 150 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.
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