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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PULCINEX® 

PRONTO USO LIQUIDO

TARGET:

• PULCI
• ZECCHE
• BLATTE
• FORMICHE

FORMULAZIONE

Insetticida pronto all’uso (RTU) a base acquosa, privo di solventi.
L’applicazione è pressoché inodore e l’azione insetticida contro le larve delle pulci su tap-
peti e stuoie persiste per alcune settimane. 
Il prodotto contiene una sostanza amara per evitare l’ingestione accidentale da parte dei bambini.

INFESTANTI BERSAGLIO

PULCINEX®  è indicato per il rapido controllo degli stadi adulti di pulci, zecche, blatte e formiche. 
Grazie alla presenza del regolatore di crescita Pyriproxyfen, esercita una specifica azione contro le larve in particolare 
delle pulci.

AMBIENTI D’USO

Il prodotto è stato ideato appositamente per l’impiego domestico, le aree trattate devono comunque essere adegua-
tamente arieggiate prima di riprenderne la normale frequentazione. Applicare il prodotto sulle superfici dove sono stati 
avvistati gli insetti oppure nelle crepe, nelle fessure e possibili punti di passaggio. 
Nei luoghi dove gli animali domestici sono soliti sostare, dove riposano o dormono. In presenza di tessuti infestati: stuoie, 
tappeti, cuscini, cucce… assicurarsi che il prodotto giunga a contatto con l’intera superficie del tessuto stesso e trattare 
anche il lato dei tappeti che poggia sul pavimento. 
Il prodotto va direttamente applicato sulle superfici e non nebulizzato nell’aria ambiente.

DOSI CONSIGLIATE

CONSIGLI DI UTILIZZO
Non trattare tessuti delicati quali seta e lane pregiate.L’azione insetticida si esplica per alcune settimane in relazione del-
la posizione alle superfici trattate e alla temperatura (le temperature elevate possono diminuire la persistenza dell’azione 
insetticida). Il prodotto può lasciare una patina untuosa su superfici verniciate.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H362 Può essere nocivo per lattanti allattati al seno. H410 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga du-
rata.

NOTE: Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di 
terzi. Non applicare in presenza di persone od animali, attendere che le superfici si asciughino prima di utilizzare nuovamente locali ed 
aree trattate. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi 
destinati. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate 
all’alimentazione umana e/o animale. Dopo l’applicazione o in caso 
di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua 
e sapone. Non utilizzare sugli animali. Poiché non è possibile testare i 
prodotti su tutte le tipologie di superfici e finiture, prima di applicare 
il prodotto è necessario ed importante eseguire una prova per verifi-
care se si formano macchie o aloni. Si declina ogni responsabilità in 
tal senso.

Dati Tecnici

Organismi target pulci, zecche, blatte e formiche

Confezione Tanica da 5 L

Codice 662-05

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 19720

Composizione
Etofenprox 0,75 g

D-Tetrametrina 0,1 g

Piriproxifen 0,02 g

PBO 0,5 g

Denatonio Benzoato 0,001 g

Coformulanti q.b. a 100 g

Dosi consigliate

1 L di prodotto 10 m2 circa

ATTREZZATURE
- Pompe manuali a precompressione
- Spruzzatori manuali


