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Insetticidi Pronti all'uso

VESPABLOCK
Categoria: PMC
Insetticida aerosol schiumogeno per il controllo dei nidi di vespe e calabroni
Registrazione Ministeriale:
n. 20924
Formulazione:
Aerosol; Schiuma
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Piperonil Butossido: 1.7000g
piretrine pure: 0.1500g
Caratteristiche:
VESPABLOCKTM è un aerosol insetticida a forte azione abbattente a base di Piretrine naturali e Piperonil Butossido. Le
Piretrine naturali conferiscono al prodotto un elevato effetto abbattente (knock down) e la presenza del Piperonil Butossido
potenzia l’efficacia del trattamento provocando, dopo pochi secondi, la morte di vespe e calabroni presenti nei nidi. La
particolare formulazione schiumogena è appositamente studiata per avvolgere il nido con una densa schiuma, in modo da
impedire agli insetti la fuga ed aumentare il tempo di contatto con l’insetticida. Grazie alla specifica formulazione ed alla
speciale valvola di erogazione, sviluppata per raggiungere i 4 metri di getto, è possibile trattare in sicurezza i nidi di vespe e
calabroni solitamente posizionati in punti difficili da raggiungere (sotto-tetti, davanzali, cavità dei muri, cassonetti tapparelle e
altri ambienti domestici e civili).
Modalità d'impiego:
Posizionarsi ad una distanza di 3-4 metri dal nido da trattare. Agitare bene la bombola prima dell’uso e nebulizzare
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VESPABLOCKTM a brevi intervalli (non più di 3 secondi) direttamente sui nidi di vespe e calabroni. Trattare sino a ricoprire
completamente il nido con la schiuma (sono solitamente sufficienti 1-2 erogazioni da 2-3 secondi). Effettuare il trattamento
nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente alla sera) quando il maggior numero di insetti sono presenti nel nido.
Avvertenze:
Durante il trattamento allontanare bambini ed animali. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati
a contenerne. Evitare d’inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi.
Confezioni di vendita:
Bombola 750 ml
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.

Copyr S.p.A - Compagnia del Piretro, Società con azionista unico - Via Stephenson, 73 - 20157 Milano - Tel. +39 02 390368.1 - copyr@copyr.it

