PSR

DISINFESTAZIONE

ZEP TERMINATOR CE
Insetticida concentrato emulsionabile
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO


Contro mosche ed altri insetti volanti
diluire in acqua alla dose del 2-4% (200-400
g di prodotto in 10 lt di acqua)
l’emulsione così ottenuta va nebulizzata
nell’aria ambiente con nebulizzatori a mano o
meccanici per applicazioni sia a caldo che a
freddo
un litro di emulsione è sufficiente per trattare
400 mc di ambiente.
Nota: in trattamenti esterni ZEP
TERMINATOR CE può essere impiegato alla
dose del 1% c.a. (100 g in 10 lt di acqua).
Sicuro sulle piante a concentrazioni minori
dello 0,5%.



Contro scarafaggi ed altri insetti
striscianti
Diluire in acqua alla dose del 3-5% (300-500
g di prodotto in 10 lt di acqua).
Applicare l’emulsione così ottenuta con
normali spruzzatori sulle superfici infestate
dagli insetti (in particolare sotto lavelli, zoccoli
delle pareti, fessure, crepe) distribuendo circa
1 litro di emulsione ogni 15 mq.

DESCRIZIONE
Insetticida a base di Piretro naturale e piretroide
per uso domestico e civile.
Insetticida concentrato a base di Piretro naturale e
Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido,
impiegato nella disinfestazione contro insetti volanti
e striscianti in abitazioni, alberghi, scuole, negozi,
ospedali, convivenze ed ambienti rurali; nonché
contro tignole ed altri insetti infestanti in magazzini
ed altre industrie alimentari in genere.
ZEP TERMINATOR CE è inodore, non infiammabile
e non macchia.

AVVERTENZE
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi o
bevande.
Non contaminare durante l’uso bevande o recipienti
destinati a contenerne.
Non mangiare né bere né fumare durante l’impiego.
Non ingerire.
Evitare di inalare la nebbia insetticida durante
l’applicazione.
Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle
lavarsi immediatamente con acqua e sapone.
Lavare prontamente con molta acqua eventuali
schizzi sulla pelle e negli occhi .
Nel caso di impiego negli impianti di industrie
alimentari il prodotto non deve comunque venire a
contatto diretto o indiretto con alimenti.
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le
indicazioni fornite dal produttore.
Se usato in luogo dove si soggiorna lungamente o
nelle camere da letto, aerare il locale prima di
soggiornarvi nuovamente.
Attenzione, il formulato contiene sostanze
pericolose per gli organismi acquatici.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di
impiego indicate, evitando usi impropri.

INGREDIENTI ATTIVI
100 g. di prodotto contengono:


Estratto di Piretro 25%

g

2.00



Tetrametrina

g

1.50



Piperonil Butossido tec. 94%

g

7.70



Coadiuvanti ed acqua

q.b. a 100

APPROVAZIONI
ZEP TERMINATOR CE è un Presidio Medico
Chirurgico, Registrazione n. 18354 del Ministero
della Salute.
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