CIMIBANG
Spray senza sostanze insetticida
Punti di forza
• Tecnologia clima: agisce all'istante
• Uso in casa su tende, muri e tessuti
• Elimina: cimici, ragni, millepiedi

Caratteristiche
È un innovativo spray che unisce azione abbattente e immediata. Grazie alla
“Tecnologica Clima” può essere spruzzato all'interno della casa sulle tende,
tessuti in genere, muri e tutte le superfici della casa senza macchiare, senza
lasciare residui, senza odorare ed essere spruzzato in presenza di persone,
animali e bambini perché è senza principi attivi insetticidi.

Indicato per
Ideale quindi per ambienti sensibili, dove viene richiesto un trattamento senza
utilizzo di principi attivi insetticidi

Contro
cimici e ragni e altri insetti striscianti

Modalità d’uso
agitare, mirare l’insetto e spruzzare ad una distanza di 5-10 cm esercitando
una lieve pressione per 4-5 secondi.

Confezioni disponibili:
bombola con erogatore

500 ml

418304

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
idrocarburi, C3-C4
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