
Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di 
ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. 
PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi 
vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la 
compatibilità del prodotto con la superfi cie da trattare. 
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	     DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

VITALCAP 1 può essere impiegato in esterni ed interni di abitazioni, magazzini, scuo-
le, ospedali, teatri, esercizi commerciali, caserme, alberghi, ristoranti, convivenze in 
genere e impianti vari.

Applicazione con pompe a pressione manuali, a motore, nebulizzatori.
Diluire in acqua al 2-3%. 
Le soluzioni così ottenute vanno irrorate in modo da coprire con un litro di soluzione 
circa 30 m2 di superfi cie.

AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DI PROCEDERE ALLA DILUIZIONE.

Avvertenze
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

Permetrina pura (microincapsulata) 8 g

Piperonil Butossido puro 8 g

Eccipienti, coformulanti e acqua q.b. a 100 g

   CARATTERISTICHE

VITALCAP 1 è un insetticida concentrato a base di un piretroide fotostabile microin-
capsulato (Permetrina), che agisce per contatto ed ingestione da diluire in acqua 
prima dell’impiego. Il particolare processo della microincapsulazione, “imprigionan-
do” la materia attiva in microcapsule porose, riduce notevolmente le proprietà ne-
gative del principio attivo stesso (odore, tossicità) e ne mantiene ed esalta quelle 
positive (fotostabilità, residualità ed effi cacia). Le formulazioni microincapsulate non 
esplicano un’attività insetticida immediata; praticamente la dinamica del rilascio del 
principio attivo inizia soltanto dopo qualche decina di minuti l’avvenuta applicazione 
quando l’acqua, usata come solvente per la diluizione e per l’applicazione del formu-
lato, evapora nell’ambiente. A quel punto, le microcapsule porose, che aderiscono 
alle superfi ci trattate, rilasciano il principio attivo insetticida progressivamente ed in 
maniera costante nel tempo. Nel formulato VITALCAP 1, l’acqua agisce come barrie-
ra attorno alla capsula e impedisce alla sostanza attiva di fuoriuscire o di evaporare, 
riducendo quindi contaminazioni ambientali accidentali e rischi di manipolazione o 
inalazione da parte degli operatori.
VITALCAP 1 mantiene l’azione insetticida abbattente e residuale per lungo tempo 
(120 giorni ca. in ambienti chiusi) e trova particolare utilizzo in ambienti dove è richie-
sta un’azione disinfestante omogenea e costante senza odori e senza macchiare le 
superfi ci con cui viene in contatto e dove non è possibile effettuare trattamenti in 
maniera periodica e frequenti VITALCAP 1 è effi cace nel controllo di insetti volanti 
(mosche e zanzare) ma particolarmente indicato per il controllo di infestanti striscian-
ti quali scarafaggi, formiche, cimici, pulci, ecc. che comunemente infestano gli interni 
di locali civili, industriali, zootecnici.
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TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Flacone in cartone da 10 pz 1 litro




