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Scheda Tecnica

NUVACID 50 5L
"Difesa degli ambienti"
Insetticidi concentrati

NUVACID 50 5L
Categoria : PMC
Insetticida liquido concentrato
Registrazione Ministeriale:
n. 19842
Formulazione:
Liquido Concentrato
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Tetrametrina: 2,85 g
Piperonil Butossido puro: 13,86 g
Caratteristiche:
NUVACID 50 è un insetticida concentrato indicato per una disinfestazione di ambienti esterni ed interni. È particolarmente
indicato nella lotta contro acari, insetti volanti quali mosche, zanzare, compresa zanzara tigre (Aedes albopictus) e
striscianti, come blatte e scarafaggi, cimici, pulci, parassiti dei magazzini e delle derrate ( Plodia interpunctella, Tribolium
confusum, ecc.) ed altri insetti d’interesse igienico sanitario. NUVACID 50 può essere vantaggiosamente impiegato per la
disinfestazione di fabbricati e zone perimetrali ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico, in particolare può essere
utilizzato in:
USO CIVILE. Ambienti domestici: abitazioni, cantine, soffitte, garage, cortili, balconi e terrazzi. il prodotto può essere
impiegato in giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi per il controllo della zanzare. Enti e comunità: esercizi pubblcii,
ospedali, mense, cliniche, case di cura, case di riposo, suole, asili, palestre, caserme, uffici, cinema, sale d'attesa di stazioni
e aeroporti, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in general. Trasporti: messi di trasporto per derrate alimentari, animali
e persone (metrpolitane, automobili, ambulanze, aerei, tram, pullman, navi, carrozze forroviarie, aree portuali e aeroportuali).
Igiene civile: viale alberati, parchi e giardini, agglomerati urbani e aree suburbane, campeggi, villaggi turistici, ecc.
Sul verde si consigli a di distribuire il prodotto con termonebbiogeni o attrezzature ULV. USO INDUSTRIALE. Industrie
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Manifatturiere: magazzini, locali destinati alla produzioen di sigaratte e destinati allo stivaggio di tabacchi purchè vuoti,
lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere, caase di legno, bancali, contenitori vari, ecc. Industria Alimentare: ristoranti,
alberghi, bar, panetterie, pastifici, panetterie, pasticcerie, industrie dolciarie, mulin, silos vuoti, mattatoi, caseifici, latterie,
magazzini di stagionatura, e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari purchè vuoti (a meno
che i prodotti presenti non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione). USO ZOOTECNICO. Ambienti Zootecnici:
allevamenti (suini, bovini, caprini, ovini, conigli, ecc.) stalle, sale di mungitura, scuderie e maneggi, porcilaie, pollai, ricoveri di
animali, canili, ecc. MODALITA' D'IMPIEGO NUVACID 50 si distribuisce con le normali pompe manuali o con
atomizzatori-nebulizzatori a volume normale o a basso volume. Impiego a volume normale Trattamenti sulle superfici: a)
contro scarafaggi, tarme, triboli, acari della polvere e mosche impiegare NUVACID 50 al 1,5% e cioè alla dose di 1,5 cl per
litro d’acqua avendo cura di distribuire uniformemente la miscela ottenuta negli angoli, nelle fessure, nelle crepe, nei punti di
transito degli insetti e sulle superfici dove usualmente si posano. La soluzione così preparata è sufficiente a trattare una
superficie di 20 m2. b) Contro zanzare impiegare NUVACID 50 all’1% (1 cl/litro d’acqua) avendo cura di distribuire
uniformemente la miscela ottenuta sulle superfici dove usualmente si posano le zanzare Trattamenti contro le zanzare in
aree verdi o su vegetazione arborea: impiegare NUVACID 50 all’1,5% (1,5 cl/litro d’acqua) avendo cura di distribuire
uniformemente la miscela ottenuta evitando il gocciolamento. Impiego a basso volume (con nebulizzatore a caldo o a
freddo) - contro insetti volanti 50-75 ml per 300 m3; - contro insetti striscianti 75/100 ml per 300 m3; Qualora si rendesse
necessario aumentare il volume del liquido nebulizzato per una migliore distribuzione del prodotto e/o per esigenze
particolari, si dovranno aggiungere diluenti compatibili con l’attrezzatura utilizzata. Lasciare agire il prodotto nebulizzato
avendo l’accortezza di mantenere il locale perfettamente chiuso. Dopo 2-4 ore aprire ed aerare gli ambienti prima di
utilizzare nuovamente i locali. Allontanare gli animali prima del trattamento.
Tipologia di utilizzo:
Domestico, Professionale
Confezioni di vendita:
Tanica 5 litri (cartone 4 pezzi)
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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