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TERBUTIN
"Difesa degli ambienti"
Insetticidi concentrati

TERBUTIN
Categoria: PMC
Insetticida concentrato emulsionabile per uso domestico e civile
Registrazione Ministeriale:
n. 13305
Formulazione:
Concentrato Emulsionabile
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina pura (25/75 cis/trans): 4,75 g
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto: 0,75 g
(pari a Estratto di Piretro 50%): 1,15 g
Piperonil Butossido puro: 2,64 g
Caratteristiche:
TERBUTIN è un insetticida concentrato emulsionabile ad azione abbattente, dovuta al Piretro naturale, e persistente,
conferita dalla Permetrina, piretroide di sintesi. Efficace contro gli insetti infestanti l’ambiente domestico e civile (mosche,
zanzare, scarafaggi, pulci, zecche, ecc.).
DOSI E MODALITA'
Diluire il prodotto in ragione del 0,2-0,4% in acqua (20-40 ml in 10 lt d’acqua oppure 200 – 400 ml in 100 lt d’acqua) e
spruzzare o irrorare l’emulsione ottenuta con i normali spruzzatori a mano o a motore sulle superfici da trattare. Il prodotto va
usato soltanto nel modo indicato.
Tipologia di utilizzo:
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Professionale
Avvertenze:
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Da non utilizzare in forma concentrata;
seguire le indicazioni fornite dal produttore. Se usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare
il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE.
Confezioni di vendita:
Tanica 5 l
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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