ZAPI ZANZARE
CONCENTRATO PIRETRO
Insetticida per uso sul verde
Punti di forza
• Azione abbattente verso zanzare e pappataci nella
• vegetazione e ambienti domestici
• Snida gli insetti riparati negli ambienti
• Non permane nel luogo dopo l’utilizzo
• Ideale per ambienti sensibili
• Efficace anche contro mosche, formiche e scarafaggi
• Non contiene piperonilbutossido: perchè è naturale

Formulazione
concentrato liquido

Campo d’impiego
Sulla vegetazione per il trattamento delle zanzare e pappataci (prato, viali,
siepi, parchi). È particolarmente indicato per il trattamento di ambienti
sensibili frequentati da persone e animali e di tutti quei locali che necessitano
di un abbattimento immediato degli insetti senza rischi di residui: tappeti
erbosi, cespugli, alberi ornamentali, ambienti interni ed esterni.

Lotta contro
zanzare tigre e comune, pappataci, mosche, vespe, formiche, scarafaggi.

Dosi consigliate
• Sulla vegetazione per il solo trattamento delle zanzare (prato, siepi, cespugli,
alberi ornamentali): spruzzare da una distanza di almeno 30 cm bagnando in
maniera completa ed uniforme.
• Insetti volanti (zanzare comuni e tigre, mosche domestiche, pappataci,
vespe): diluire 250 ml in 10 litri d’acqua. 1 litro di soluzione serve per trattare
c.a. 20 m2 di superficie.
• Spruzzare su muri, pavimentazioni e superfici in assenza di persone e
animali domestici.

Registrazione
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Confezioni disponibili:
Flacone/astuccio

100 ml

422550

Flacone giusta dose in astuccio

250 ml

422552

Flacone giusta dose

500 ml

422554

*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.

Scheda aggiornata il 23 dic 2022
Scaricata il 8 gen 2023

Composizione
Estratto di piretro pari a 3% di
Chrysanthemum cinerariaefolium,
estratto da fiori aperti e maturi di
Tanacetum cinerariifolium ottenuto
con solventi idrocarburici

