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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PINAMOX L®

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO

TARGET:

• INSETTI STRISCIANTI
• INSETTI VOLANTI

CARATTERISTICHE

Pinamox-L è un insetticida concentrato emulsionabile ad alto contenuto di Pire-
tro Naturale, sinergizzato con Piperonil Butossido.
E’ indicato nella lotta contro gli insetti volanti e striscianti e per ambienti civili ed industriali.

Pinamox-L agisce bloccando il sistema nervoso degli insetti, con azione abbattente immediata e ottimo
potere snidante.

MODO D’USO

Pinamox-L è un insetticida concentrato pertanto è possibile utilizzarlo previa diluizione in acqua.

La soluzione ottenuta può essere distribuita sulle superfici o nell’ambiente con pompe a precompressione o
elettriche oppure con nebulizzatori a medio-basso volume (LV).

DOSAGGIO

Pinamox-L deve essere diluito in acqua in percentuali variabili tra il 2% e il 5% in relazione al target.

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 17323
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Diluizione

insetti volanti 20 ml di Pinamox-L 2,0 %

insetti striscianti 40 - 50 ml di Pinamox-L 4,0 - 5,0 %

Composizione

Estratto di Piretro 25% 6,0 %

Tetrametrina 0,7 %

Piperonil Butossido 11 %

Con un litro di soluzione così diluita possono essere trattati in base allo strumento impiegato:

*Il calcolo dei volumi è effettuato secondo le indicazioni della EPPO (European and Mediterranean Plant 
Protection Organization) per la quantificazione del carrier in relazione alle dimensioni della goccia distribuita.

strumento trattatamento

pompe manuali / elettriche 10 - 15 m2 di superficie

nebulizzatori / atomizzatori LV 350 m3 di volume *
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PINAMOX L®

2

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 
devono 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 
acqua 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.

Dati Tecnici
Organismi target Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione Concentrato emulsionabile

Confezione Flacone da 1 L in scatole da 6 pz

Codice 050-01 


