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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PERMEGREEN 5.5®

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO CON SOLVENTE 
VEGETALE

TARGET:

• INSETTI VOLANTI
• INSETTI STRISCIANTI

CARATTERISTICHE

Perme Green 5.5 è un insetticida concentrato in base solvente vegetale ad azio-
ne abbattente e residuale.

Il prodotto è inodore. Perme Green 5.5 è un insetticida composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad 
azione residuale e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante.

La loro associazione conferisce un’azione insetticida rapida ed irreversibile agendo per contatto e per inge-
stione. Permetrina e la Tetrametrina sono sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dall’azione del 
Piperonil Butossido, che ne facilita anche la penetrazione attraverso gli stigmi cutanei.

MODO D’USO

Perme Green 5.5 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, ecc.

DOSAGGIO

La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, con pompe a bassa pressione, pompe 
spalleggiate, lance, atomizzatori spalleggiati e atomizzatore di grossa portata, nebulizzatori e termonebbio-
geni.

Perme Green 5.5 si impiega diluito in acqua nei seguenti dosaggi:

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 20085

Diluizione interni

insetti volanti 150-250 ml in 10 L d’acqua 1,5 - 2,5 %  1 L soluzione = 15 m2

insetti striscianti 300-400 ml in 10 L d’acqua 3 - 4 %  1 L soluzione = 20 m2

Composizione

Permetrina 5,5 %

Tetrametrina 0,8 %

Piperonil Butossido 3,0 %

Diluizione Su verde all’aperto

con atomizzatori a
medio-basso volume 200-500 ml in 100 L d’acqua 0,2 - 0,5 % 100 L soluzione = 10.000 m2

con termonebbiogeno 100-150 ml in 1 L di Glicoleo
altro solvente idoneo 1,0 - 1,5 % soluzione ottenuta = 3.500 m3
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PERMEGREEN 5.5®

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. 

Il contenitore non può essere riutilizzato. 

Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Evitare l’inalazione di fumi e vapori. 

Non assumere cibo o bevande durante l’uso. Evitare la contaminazione di suolo 
e sottosuolo e di acque fognarie o di superficie. 

Non impiegare su animali e in agricoltura. Persone ed animali non protetti devo-
no essere tenuti lontani dal luogo in cui si effettua il trattamento fino a quando le 
superfici non siano perfettamente asciutte. 

In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante ac-
qua e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e 
contattare il medico. In caso di incidente o malessere contattare il medico.
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Dati Tecnici
Organismi target Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione Concentrato microemulsionabile

Confezione Flacone da 1 L in scatole da 6 pz
Tanica da 5 L in scatole da 2 pz

Codice 661-01 (flacone) 661-05 (tanica) 


