SPEED SPRAY®
Registrazione Ministero della Salute n. 18482
INSETTICIDA SPRAY PRONTO USO PER IL CONTROLLO DI VESPE
E NIDI DI VESPA BOMBOLA A LUNGA GITTATA
USO DOMESTICO E CIVILE

	
  

CARATTERISTICHE

SPEED SPRAY è un insetticida pronto uso in formulazione spray costituito da un’associazione di piretroidi ad azione abbattente e residuale per il controllo rapido ed
efficace di vespe ed altri insetti.
Grazie alla particolare valvola erogatrice, il suo getto può raggiungere distanze di
oltre 4 metri, permettendo di trattare in tutta sicurezza vespe e relativi nidi posizionati
sotto tetti, pensiline, gazebo, grondaie, davanzali, tapparelle, muri, ecc.

	
  

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Nebulizzare SPEED SPRAY indirizzando il getto direttamente verso il bersaglio,
avendo cura, in presenza di nidi, di bagnarne bene le superfici onde ottenere anche
un effetto residuale. Il trattamento verso i nidi va effettuato preferibilmente la mattina
presto o la sera tardi, quando la maggior parte degli insetti bersaglio sono presenti
nel nido.
Prima dell’intervento è consigliabile agitare bene la bombola.

	
   COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura

0,21 g

Tetrametrina pura

0,16 g

Piperonil Butossido

1,06 g

Coformulanti solventi e propellenti ammessi
q. b a

100,00 g

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Bombola in cartone da 24 pz.

SPEED SPRAY generalmente non lascia aloni sulle superfici trattate. In presenza di
materiali delicati, trattare preventivamente piccole porzioni per verificarne la compatibilità. Il prodotto non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l’ozono.
Avvertenze
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.

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 superficie da trattare.
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