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FENDONA 60 SC
"Difesa degli ambienti"
Insetticidi concentrati

FENDONA 60 SC
Categoria: PMC
Insetticida liquido in sospensione concentrata.
Registrazione Ministeriale:
n.18381
Formulazione:
Sospensione Concentrata
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Alfacipermetrina: 151.40.00g
Caratteristiche:
Formulato ad azione lungamente residuale, da diluire in acqua prima dell’applicazione.
Modalità d'impiego:
L’utilizzazione del prodotto è subordinata all’allontanamento delle derrate alimentari dai locali destinati a contenerle per il
periodo di tempo necessario all’esecuzione del trattamento ed al successivo decadimento, al fine di escludere passaggio di
residui negli alimenti.
Il prodotto si impiega alla dose del 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d’acqua). La dose superiore dovrà essere impiegata in
presenza di forti infestazioni di mosche ed insetti striscianti.
Il prodotto si scioglie nella dose indicata in acqua e la soluzione così ottenuta deve essere irrorata fina quasi allo
sgocciolamento con pompa a pressione sulle pareti degli ambienti impiegando 1 litro di soluzione ogni 20 mq di superficie e
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corrispondenti a 0,25 – 0,5 ml di prodotto per mq.
Il prodotto non macchia, non corrode e può essere impiegato su tutte le superfici, incluse quelle porose. Si raccomanda di
attenersi alle avvertenze.
Avvertenze:
Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Confezioni di vendita:
Flacone 500 ml (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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