ZAPI ZANZARE BIA VERDE
INSETTICIDA CONCENTRATO: FINO A TRE SETTIMANE SENZA
ZANZARE
Punti di forza:
• Nuova Tecnologia Bia Verde
• Microemulsione acquosa
• Ideale per le aree verdi contro le zanzare

Formulazione:
concentrato in microemulsione acquosa.

Campo d’impiego:
ideale per l’uso nelle aree verdi, in ambienti domestici, civili, industriali e
zootecnici.

Lotta contro:
Aree verdi: zanzare (comuni e tigre);
Ambienti zootecnici: mosche (domestica e cavallina);
Ambienti domestici, civili e industriali: insetti volanti e striscianti quali zanzare
(comuni e tigre), mosca domestica, vespe, scarafaggi, formiche

Dosi consigliate:
Zanzare interni ed esterni di superfi cie: 50 ml diluiti in 10 litri d’acqua, (1lt/15
mq).

Registrazione:
ZAPI ZANZARE BIA VERDE - Presidio Medico Chirurgico Registrazione del
Ministero della Salute n. 20776
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Confezioni disponibili:
Flacone giusta dose in astuccio

100 ml Taglia per 20 lt acqua

422460

Flacone giusta dose in astuccio

250 ml Taglia per 50 lt acqua

422462

Flacone giusta dose in astuccio

1 litro

422465

Taglia per 200 lt acqua

*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
Cipermetrina pura (CAS 52315-07-8)
8,0 g; Pralletrina pura (CAS
23031-36-9) 0,7 g; Piperonil butossido
puro (CAS 51-03-6) 3,5 g

Scheda aggiornata il 22 dic 2022
Scaricata il 10 gen 2023

