LINEA SPEED® SCHIUMA
VESPE
S-Nido Schiuma - Spray insetticida schiumogeno
Spray schiumogeno
Punti di forza:
• liberi dalle vespe in un lampo
• la schiuma che produce immobilizza le vespe e ne impedisce la fuga
• la particolare formulazione previene il riformare del nido
• speciale cannuccia erogatore che permette di trattare in sicurezza anche le
zone nascoste come interno dei cassonetti, soto le tegole e le grondaie
• 4 m di gittata

Campo di Impiego:
Adatto ad uso esterno. Speed SCHIUMA è indicato per il trattamento di nidi di
vespe in tutti gli ambienti sia civili, domestici che industriali (sottotetti, cavità,
sotto le tegole, grondaie, crepe, sotto i davanzali, all’interno della vegetazione
o sugli alberi).

Lotta contro
nidi di vespa

Modalità d’uso:
Agitare molto bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare indirizzando il getto
di schiuma sul nido ricoprendolo completamente. Ripetere il trattamento
dopo alcuni giorni solo se necessario. NON MACCHIA LE SUPERFICI

Registrazione:
S-Nido Schiuma - Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 20367 del Ministero
della Salute
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI

Confezioni disponibili:
bombola

750 ml

421646

*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
Transflutrina pura (nr. Indice
607-223-00-8) 0,11% - Cyflutrina pura
(nr. Indice 607-253-00-1) 0,025% Piperonil butossido (nr. CAS 51-03-6)
0,20%
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