TETRACIP® MULTI
Insetticida concentrato ad azione rapida e lungamente attiva.
Con solventi a Basso Impatto Ambientale ed emulsionanti di
origine vegetale.
Punti di forza
• Con solventi a basso impatto ambientale ed emulsionante di origine
vegetale
• Versatile contro vari insetti in differenti ambienti
• È sicuro per la vegetazione
• Non macchia e non ha odori sgradevoli

Formulazione:
emulsione concentrata.
L'astuccio contiene misurino.

Campo d’impiego:
ambienti rurali (stalle, allevamenti, ricoveri di animali non in presenza di
animali, concimaie), aree verdi (parchi, giardini, viali alberati, siepi, tappeti
erbosi), ambienti domestici (abitazioni, muri perimetrali, ecc.).

Lotta contro:
mosche ed altri insetti volanti, zanzare (comuni e tigre), insetti striscianti
(blatte, formiche, ecc.), Vespe e nidi di vespa.

Dosi Consigliate:
mosche ed altri insetti volanti 50 ml diluiti in 5 litri d’acqua. Zanzare 25 ml
diluiti in 5 litri d’acqua. Insetti striscianti 100 ml diluiti in 5 litri d’acqua. Vespe
e nidi di vespa 100 ml diluiti in 5 litri d’acqua.

Registrazione:
Tetracip Multi - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 20061
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI

Confezioni disponibili:
flacone / astuccio

100 ml

cod. 421416.R

flacone / astuccio

250 ml

cod. 421417.R

flacone

1 lt

cod. 421418.R

tanica

5 lt

cod. 421419.R

*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.
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