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INSETTICIDI

Dati Tecnici
Organismi target Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione Insetticida liquido pronto all’uso

Confezione Flacone da 750 ml con spruzzatore 
Scatole da 6 pz in cartoni da 24

Codice 074

Composizione

Estratto di Piretro 25% 0,12 %

Permetrina 0,62 %

Piperonil Butossido 0,20 %

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 18505

INSETTICIDA PRONTO USO

CARATTERISTICHE

Permecid PU è un insetticida liquido pronto all’uso a base di PIRETRO naturale e per-
metrina.
E’ indicato nella lotta contro gli insetti volanti e striscianti: mosche, zanzare (Culex 
pipiens, Aedes Albopictus), vespe, calabroni, moscerini, tafani, scarafaggi, formiche, 
ragni, pulci, acari, cimici, zecche, pesciolini d’argento, ecc.
Per la sua azione snidante e residuale è indicato per la disinfestazione di abitazioni private, alberghi, bar, 
ristoranti, cucine, comunità, ospedali, convivenze, magazzini, mezzi di trasporto, ambienti rurali, industrie, 
cassonetti raccolta rifiuti, ecc…
Permecid PU è inodore e non infiammabile in quanto non contiene solventi.
Il prodotto agisce bloccando il sistema nervoso degli insetti, evitando quindi possibili assuefazioni al principio 
attivo. Permecid PU ha un ottimo potere residuale grazie all’alto contenuto di Permetrina ed una azione ab-
battente e snidante immediata conferito dal Piretro naturale.

MODO D’USO

Contro insetti striscianti: Spruzzare sui muri, pavimenti, interstizi, tubature, ed in genere in tutti i luoghi dove gli 
insetti possono annidarsi. Spruzzare 1 litro di prodotto ogni 25 m2 di superficie. Ripetere il trattamento dopo  
circa 3 settimane. Contro gli insetti volanti: nebulizzare nell’aria o spruzzare nei muri e nelle superfici dove  
normalmente si posano gli insetti. Spruzzare 1 litro di prodotto ogni 30 m2 circa.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Evitare il contatto 
con gli occhi e la pelle. Evitare l’inalazione di 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. 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.


