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"Difesa degli ambienti"
Insetticidi Pronti all'uso

INSEKT BARRIER EXTRA
Categoria: PMC
Insetticida per uso domestico, civile e professionale. Spazi aperti protetti.
Registrazione Ministeriale:
n. 19881
Formulazione:
Aerosol
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Piperonil Butossido: 0.2000g
Transflutrina: 0.1000g
Caratteristiche:
Insekt Barrier Extra è un prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un’area aperta ove si intende soggiornare per
alcune ore. Il primo effetto immediato è quello di uccidere tutte le zanzare presenti nell’area; nelle ore seguenti abbatte o
comunque allontana le zanzare che tentano di entrare nella zona trattata, per l’arco temporale di 8 ore. Insekt Barrier Extra
funziona sia di giorno che al calare della notte e agisce contro le specie di zanzare presenti in Italia compresa la “zanzara
tigre” che punge anche di giorno. Usato all’interno il prodotto funziona contro le zanzare ma anche contro flebotomi e
mosche.
Modalità d'impiego:
All’esterno
Agitare la bombola. Spruzzare uniformemente sulla superficie perimetrale dell’area che si vuole difendere dalle zanzare in
ragione di 3-4 secondi per metro lineare e ad una altezza di circa un metro / un metro e mezzo.
Questo se si tratta di una superficie esterna come un terrazzo, un patio, un gazebo, un chiosco, un belvedere, una veranda,
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una parte di giardino ecc.
Nel caso l’area da proteggere confini con uno o più muri (come nel caso di balconi, terrazze e verande ) trattare anche le
superfici verticali, siepi, cespugli e vasi compresi, da una distanza di almeno 40-50 centimetri.
Attendere alcuni minuti prima di frequentare le aree trattate
All’interno
Agitare la bombola e spruzzare uniformemente nell’aria ambiente, verso l’alto, per pochi secondi.
Aerare la stanza prima di soggiornarvi nuovamente.
Tipologia di utilizzo:
Professionale
Avvertenze:
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’impiego. Allontanare persone e animali dall’area prima di trattare. Proteggere gli acquari. Non vaporizzare su
fiamme o corpi incandescenti. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e
sapone.
Evitare di inalare direttamente il prodotto e di spruzzarlo negli occhi. Non impiegare in agricoltura.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate, evitando usi impropri.
Confezioni di vendita:
Bombola 600 ml
Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE
Componente

Materiale

Codice CONAI

Raccolta

Bombola
Tappo

ACCIAIO
PLASTICA

FE 40
PP 05

differenziata
differenziata

NOTE AGGIUNTIVE
Svuota bene l’imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE
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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