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FLYSPRAY®
Categoria : PMC

Insetticida aerosol a base di Piretro
Registrazione Ministeriale:
 n. 1348 

Formulazione:
 Aerosol 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto: 0.40g
(pari a Estratto di Piretro 50%): 0.80g
Piperonil Butossido: 3.00g

Caratteristiche:
Uccide rapidamente tutti gli insetti: mosche e zanzare, mosconi, scarafaggi, formiche, pulci nelle case, ospedali, alberghi,
ristoranti, mense, negozi, mezzi di trasporto, stabilimenti, aziende agricole; grazie all’effetto paralizzante del Piretro è anche
efficace contro vespe e vespai, minimizzando così i rischi di punture per l’operatore.

Modalità d'impiego:
Per il controllo degli insetti striscianti, la bombola è munita di una cannuccia, che va asportata per nebulizzare nell’aria
contro mosche e zanzare.
Contro insetti striscianti: dirigere la cannuccia in modo da penetrare nelle fessure, crepe, angoli, sotto i lavelli e cucine, dietro
ai frigoriferi, ecc. dove normalmente si annidano gli scarafaggi ed altri insetti.
Contro insetti volanti: togliere la cannuccia, tirandola via dal tasto, e nebulizzare nell’aria dirigendo il getto verso l’alto: 3-5
secondi ogni 30 metri cubi di spazio.
Non usare il prodotto in quantità eccessiva od impropria. In ambienti di normali dimensioni non superare l’erogazione di 4-5
secondi. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto verso l’alto, lontano dalle persone. Se il prodotto
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viene usato in luogo ove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto è bene aerare il locale prima di soggiornarvi
nuovamente.

Tipologia di utilizzo:
 Domestico, Professionale 

Avvertenze:
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 aerosol 500 ml (cartone da 12 pezzi)

Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Componente Materiale Informazioni aggiuntive

Bombola Acciaio FE 40 Raccolta differenziata
Tappo Plastica PP 05 Raccolta differenziata

Cannuccia Plastica PLASTICA 7 Raccolta differenziata

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l’imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

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.


