TETRACIP PRONTO USO
insetticida abbattente pronto all’uso2
Punti di forza:
• Azione abbattente e residuale
• Efficace contro numerosi insetti
• uso su aree interne ed esterne

Formulazione:
emulsione pronto all’uso

Campo d’impiego:
usarsi tal quale nebulizzandolo nell’ambiente o spruzzando sulle superfici in
ambienti civili e industriali, case, alberghi, scuole, ospedali, convivenze,
magazzini, ambienti rurali, stalle, ecc.

Lotta contro:
insetti volanti (mosche , zanzare, vespe, moscerini, tafani, ecc.) e striscianti
(scarafaggi, formiche, pulci, acari, zecche, cimici, pesciolini d’argento, ecc).

Dosi consigliate:
Spruzzare 1 litro di prodotto ogni 100 m2 contro insetti volanti.
1 litro di prodotto ogni 75 m2 contro insetti striscianti.

Registrazione:
Permecid Pu - Presidio Medico Chirurgico - Reg 18505
SDS: SI
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI

Confezioni disponibili:
vapo no gas

500 ml

418306

*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
Permetrina pura (25/75) 0,62g Chrysanthemum cinerariaefolium
(Estratto di Piretro) al 25% 0,12g Piperonil Butossido puro 0,20g
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