Zapi zanzare barriera
insetticida
formula esclusiva a base acquosa
8 ore senza zanzare
Punti di forza
• Crea una barriera insetticida
• Azione immediata e prolungata
• Efficace sino a 8 ore ca.
• Ideale per stipidi, porte e finestre
• Non contiene gas propellenti o CFC

Formulazione:
microemulsione a base acquosa pronto uso.

Campo d’impiego:
aree domestiche esterne (terrazza, veranda, patio, gazebo, ecc.) e perimetrali
(davanzali, finestre, porte, ecc.). Può essere spruzzato anche sulla
vegetazione. Per interni domestici.

Lotta contro:
ogni specie di zanzara (tigre e comune).

Modalità d’uso:
agitare il flacone e spruzzare sulla superficie da un’altezza di circa 1 metro.

Registrazione:
Ring RTU Barriera - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 19825
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI
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Confezioni disponibili:
vaporizzatore

400 ml

Taglia per 160 metri lineari

421335

vaporizzatore

750 ml

Taglia per 300 metri lineari

421333

*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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Composizione
Transflutrina

0,10%

Piperonilbutossido

0,20%

