
  

ALFASECT
Insetticida liquido in sospensione concentrata di Alfacipermetrina

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 20160

Composizione: Alfacipermetrina 6%

TARGET: Insetti volanti e striscianti. Efficace anche su Alphitobius diaperinus

Residualità  Abbattenza

Caratteristiche
Alfasect è un insetticida liquido in sospensione concentrata di alfacipermetrina ideale per il controllo degli insetti 
volanti (mosche, zanzare) e degli insetti striscianti (scarafaggi, formiche).
L' Alfacipermetrina è un piretroide non sistemico che agisce per contatto e ingestione sul sistema nervoso centrale 
e periferico a dosaggi minimi.
L'Alfasect è adatto a trattamenti in ambienti interni quali locali domestici, esercizi commerciali, strutture ricettive, 
ospedali e impianti dell'industria alimentare. E' possibile utilizzare Alfasect anche in luoghi occupati per il 
trattamento di zone circoscritte quali fessure e crepe.

Modo d'uso
Alfasect può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, manuali o a motore.
Addizionare il giusto quantitativo di Alfasect al volume richiesto di acqua e trattare le superfici infestate come 
segue:
- Insetti volanti: applicare sulle superfici su cui si posano con una diluizione tra 0,5% e 1%
- Insetti striscianti: trattare i condotti di servizio, sotto e dietro arredi ed attrezzature. Se necessario creare una 
barriera di circa 10 cm davanti e attorno a porte e finestre per impedire l'ingresso degli infestanti
- Alphitobius diaperinus: trattare tutte le pareti, il soffitto e le superfici dopo ogni pulizia e prima di un nuovo ciclo di 
lavorazione.

Dosaggio
Trattamenti di routine: 25 ml di Alfasect in 5 litri di acqua
Trattamenti con forte azione residuale: 50 ml di Alfasect in 5 litri di acqua

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. Pericoloso per le api.
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.

Imballo
Flaconi da 1 litro in scatole da 6 pezzi
Codice 
667-01

Note
Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. 


