INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA PER IL CONTROLLO DI INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI
PMC reg. n. 20160 - USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
Alfa-cipermetrina pura
5,68 g (60 g/l)
Coformulanti q.b. a
100 g
CARATTERISTICHE:
La sostanza attiva Alfa-cipermetrina (piretroidi) è un insetticida non-sistemico ad azione per contatto e ingestione.
Agisce sul sistema nervoso centrale e periferico a bassissime dosi.
CAMPI D’IMPIEGO:
ALFASECT è idoneo per trattare locali domestici, edifici pubblici inclusi ospedali, alberghi e ristoranti, cucine e
impianti dell’industria alimentare. Il prodotto può essere impiegato in aree costantemente occupate per
trattamenti localizzati o su crepe e fessure.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Dose normale per trattamenti di routine contro
insetti volanti e striscianti.
Dose per una forte azione residuale o su superfici
sporche o molto assorbenti

Diluire 25 ml di prodotto in 5 L d’acqua, quindi applicare 1 L
di soluzione ogni 20 m2 di superficie.
Diluire 50 ml di prodotto in 5 L d’acqua. Applicare 1 L di
soluzione ogni 20 m2 di superficie.

Applicare utilizzando normali pompe a mano o a motore, equipaggiate per produrre spray a gocce grosse.
Aggiungere il quantitativo di ALFASECT al volume richiesto di acqua pulita ed agitare. Applicare sulle superfici
frequentate dagli insetti, in particolare crepe, fessure, dietro mobili o attrezzature.
Insetti volanti: applicare sulle superfici in cui gli insetti si fermano.
Scarafaggi e altri insetti striscianti: spruzzare intorno ai condotti di servizio, dietro e sotto arredi e attrezzature. Se
gli insetti entrano dall’esterno, creare una barriera di 10 cm di larghezza davanti a porte, finestre, etc.
Tenebrione (Alphitobius diaperinus): applicare come trattamento di routine dopo la pulizia e prima di ogni nuovo
ciclo. Spruzzare su tutte le superfici verticali come pareti, divisori, postazioni e assicurare una sovrapposizione al
soffitto. Non è necessario trattare i pavimenti.
AVVERTENZE:
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dal produttore
CODICE e CONFEZIONE:
8503 - 12 x flacone 1 L
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