Insetticida in sospensione concentrata a base di Piretro per uso professionale e domestico.
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N.20093

Composizione

Estratto di Piretro 50%
Coformulati q.b. a

g 5,0
g 100,0

CARATTERISTICHE
Pyregreen è un insetticida a base di piretro naturale e pertanto con rapida azione abbattente. Indicato per
trattamenti non residuali in ambienti civili, industriali e domestici. Può essere usato per la lotta contro insetti volanti
(mosche, zanzare, mosconi, vespe, ecc.) e insetti striscianti (come formiche, blatte, pidocchi, pulci, tarme della
farina, punteruolo del grano, ecc.).
CAMPI D’IMPIEGO:
Pyregreen può essere impiegato nelle industrie alimentari (ristoranti, pasticcerie, molini, silos vuoti, mattatoi,
caseifici, latterie, magazzini di stoccaggio, purché vuoti), esercizi (ospedali, scuole, caserme, uffici, ecc.), viali, parchi
e giardini, nel settore dei trasporti (aerei, carrozze treni, autobus), ecc.
DOSI E MODALITA’ D’USO:
La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, con pompe a bassa pressione, pompe
spalleggiate, lance, atomizzatori spalleggiati e atomizzatori di grossa portata, nebulizzatori e termonebbiogeni.
Pyregreen si impiega diluito in acqua nei seguenti dosaggi:
• Contro insetti volanti: in ambienti interni (tignole, tarme della farina, pulci, pidocchi) diluire 80-100 ml in 10 litri
d’acqua (0,8-1,0%). Con un litro di soluzione possono essere trattati 10-15 m2 di superficie e 350 m3.
• Contro insetti striscianti: in ambienti interni (blatte, formiche, cimici, cimici dei letti, tarli, punteruoli, tarme,
pulci, zecche), diluire 140 ml in 10 litri di acqua (1,4%). Con un litro di soluzione possono essere trattati 20 m2 di
superficie.
• Trattamenti sul verde all’aperto: (zanzare, mosche, moscerini, ecc.): diluire 100 ml in 10 litri di acqua (1%)
utilizzando atomizzatori a medio-basso volume.
• Trattamenti con termonebbiogeno: utilizzare 20-25 ml di prodotto in 1 litro di Glicole propilenico o altro idoneo
solvente (2,0-2,5%). La soluzione ottenuta può essere usata per trattare circa 3500 m3.
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