DELTAKILL FLOW 2,5
Insetticida concentrato contro gli insetti striscianti
Punti di forza
• è un prodotto biocida
• è adatto per gli ambienti interni

Formulazione
sospensione concentrata.

Campo d'impiego
SOLO PER USO IN AMBIENTI INTERNI. Il prodotto è adatto per trattamenti
insetticidi in ambienti interni di case, appartamenti, cinema, centri
d’accoglienza, caserme, hotel, ristoranti, bar, mense, ospedali, magazzini
industriali.

Lotta contro
Insetti striscianti

Dosi consigliate
Diluire 50 ml di prodotto in 5l di acqua (dose per 100 m2)

Registrazione
Deltakill Flow 2.5 - PRODOTTO BIOCIDA PT18 Autorizzazione N.
IT/2017/00439/MRP - Per uso professionale - SDS: SI
Periodo
d'impiego

GEN
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NOV

DIC

Confezioni disponibili:
Flacone/Astuccio

100 ml

taglia per 200 mq

422443

Flacone

500 ml

taglia per 1000 mq

422444

*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
Deltametrina 2,394% - Agente
amaricante 0.002%
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