Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
VESPAJET SCHIUMA®

INSETTICIDA SCHIUMOGENO A LUNGA GITTATA
TARGET:

•

VESPE E CALABRONI

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 20155
Composizione
Tetrametrina

0,26 %

Permetrina

0,42 %

Piperonil Butossido

CARATTERISTICHE

1%

Vespajet schiuma è un insetticida spray appositamente studiato per la lotta a vespe e
calabroni.
La speciale valvola eroga il prodotto fino a 4-5 metri di distanza, non appena il getto colpisce il nido si trasforma immediatamente in una schiuma densa ed avvolgente che impedisce agli insetti di volare. In questo modo vespe e calabroni
muoiono nel giro di pochi secondi.
Con Vespajet Schiuma è possibile il trattamento dei nidi normalmente difficili da raggiungere inoltre le caratteristiche dei
principi attivi (permetrina e tetrametrina) conferiscono al prodotto un effetto stanante, abbattente e residuale).
MODO D’USO E DOSAGGIO
Agitare prima dell’uso. Nebulizzando a brevi intervalli (7-10 secondi), da una distanza di circa 3 metri, dirigere il getto
direttamente sui nidi o nei luoghi di ricovero degli insetti,sia volanti che striscianti (vespe, calabroni, cimici, ragni, scarafaggi, formiche, ecc.).
Non appena il getto colpisce il nido o gli insetti si trasforma immediatamente in una schiuma densa e avvolgente che
impedisce agli insetti di volare.
Contro vespe e calabroni si consiglia l’applicazione al mattino presto,o in tarda serata (ossia quando gli insetti sono nel
nido), in questo modo si aumenta l’efficacia del trattamento.
Dopo alcuni giorni che non si notano più insetti vivi, si può rimuovere il nido. Negli ambienti chiusi aerare il locale, prima
di soggiornarvi nuovamente. Non usare in quantità eccessiva o impropria. Ripetere l’applicazione in caso di necessità.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono.
Seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze indica te sull’etichetta.

Dati Tecnici
Organismi target

Vespe e calabroni

Tipo di formulazione

Insetticida aerosol pronto all’uso

Confezione

12 pz da 750 ml

Codice

095-750
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