Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
FENTHRIN®

INSETTICIDA LIQUIDO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
TARGET:

•
•

INSETTI STRISCIANTI
INSETTI VOLANTI

PROFILO TECNICO
Composizione
Etofenprox

3,0 %

Tetrametrina

2,5 %

Piperonil Butossido

6%

CARATTERISTICHE
Fenthrin è un insetticida formulato in microemulsione acquosa che agisce per
contatto e ingestione con forte azione abbattente e media persistenza.
L’assenza di solventi aromatici rende il Fenthrin inodore e non infiammabile.
Fenthrin è composto da Etofenprox, insetticida di ultima generazione, caratterizzato da un ampio spettro di
efficacia e da una bassa tossicità e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante,
sinergizzati dal Piperonil Butossido.
Fenthrin è indicato per ambienti interni ed esterni sia domestici che civili: ospedali, scuole, industrie alimentari,
alberghi, ristoranti, depositi e dovunque si richiede un’azione insetticida a ridotto impatto ambientale. Fenthrin è un insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche (Musca domestica), zanzare (Aedes albopictus e Culex pipiens), e striscianti tra cui blatte (Blatta orientalis), formiche (Lasius spp.),
chironomidi e flebotomi.
MODO D’USO
Fenthrin è prontamente solubile e può essere impiegato usando pompe a pressione, turbo atomizzatori e
termonebbiogeni.
È anche previsto l’uso per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi, in quanto
alle concentrazioni d’uso non risulta fitotossico.

1
ORMA SRL
Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italia
Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102
aircontrol@ormatorino.it • www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
FENTHRIN®
DOSAGGIO
Diluizione
mosche

100 - 150 ml in 10 L d’acqua 1 - 1,5 %

1 L soluzione = 10 m2

zanzare

50 ml in 10 L d’acqua

0,5 %

1 L soluzione = 10 m2

blatte

150 ml in 10 L d’acqua

1,5 %

1 L soluzione = 10 m2

formiche

150 ml in 10 L d’acqua

1,5 %

1 L soluzione = 10 m2

Diluizione
con termonebbiogeno

150 ml in 850 ml di Glicole
o idoneo solvente

soluzione ottenuta = 3.000 m3

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 microemulsionabile

Confezione

Flacone da 1 L in scatole da 6 pz
Tanica da 10 L

Codice

052-01 (flacone) 052-10 (tanica)
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