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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PERME PLUS®

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO IN MICROEMUL-
SIONE ACQUOSA

TARGET:

• INSETTI VOLANTI
• INSETTI STRISCIANTI

CARATTERISTICHE

Perme Plus è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa a a base di 
Permetrina e Tetrametrina del tutto inodore.

L’associazione di questi principi attivi conferisce al prodotto una spiccata azione snidante e residuale. 

Perme Plus agisce per contatto e per ingestione determinando in modo rapido e irreversibile un’alterazione 
del sistema nervoso degli insetti target. 

Il Piperonil Butossido con la sua azione sinergizzante protegge i principi attivi dalla degradazione enzimatica 
e ne favorisce la penetrazione attraverso gli stigmi cutanei degli insetti.

MODO D’USO

Perme Plus è indicato per combattere insetti volanti quali mosche e striscianti quali scarafaggi di piccole di-
mensioni (Blattella germanica) che infestano ambienti zootecnici quali stalle e allevamenti, ricoveri di animali, 
cucce, canili e maneggi, fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, abitazioni, edifici pubblici, attrezzature 
della nettezza urbana, zone di raccolta e accumulo rifiuti urbani, impianti di smaltimento rifiuti, nonché am-
bienti infestati. 

Può essere impioegato anche nella lotta alla zanzare in aree verdi pubbliche e private.

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 19904

Composizione

Permetrina 15,2 %

Tetrametrina 0,95 %

Piperonil Butossido 5,2 %
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PERME PLUS®

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 fo-
gnarie 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.
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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 051-1 (flacone)  051-05 (tanica) 

Diluizione interni

insetti volanti 80-120 ml in 10 L d’acqua 0,8-1,2 %  1 L soluzione = 450 m3

insetti striscianti 150-200 ml in 10 L d’acqua 1,5 - 2,0 %  1 L soluzione = 20 m2

Diluizione Su verde all’aperto

con pompe o
atomizzatori a
medio-basso volume

40-80 ml in 10 L d’acqua 0,4 - 0,8 % aumentabile all’occorrenza 
fino a non superare 2%

con termonebbiogeno 100 ml in 1 L di Glicoleo 1,0 % soluzione ottenuta = 3.500 m3

DOSAGGIO

La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, pompe 
a precompressione, pompe spallate, lance, atomizzatori, nebulizzatori e termo-
nebbiogeni. 

Nei trattamenti delle aree verdi si consiglia di provvedere ad una uniforme ba-
gnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.

Perme Plus si utilizza diluito con i seguenti dosaggi:


