ZAPICID FORMICHE
INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO USO
Punti di forza
• Abbattente immediato
• Lungamente attivo fino a 4 settimane
• Tecnologia B.I.A.
• Azione snidante, abbattente

Formulazione
liquido pronto all’uso formulato con tecnologia B.I.A. con solventi a Basso
Impatto Ambientale

Campo di Impiego
va spruzzato sulle superfici da trattare, agitando bene il flacone prima
dell’utilizzo e insistendo particolarmente nei luoghi che presentano crepe,
fessure, polvere o possibili rifugi di insetti, quindi muri, vialetti, soglie,
davanzali, marciapiedi, ecc.

Lotta contro
insetti striscianti (formiche, scarafaggi); volanti e insetti particolarmente
resistenti come ragni.

Dosi consigliate
va spruzzato uniformemente sulle superfici da trattare agitando bene il
flacone prima dell’utilizzo

Registrazione
Vitalcap In&Out - Presidio Medico Chirurgo - Registrazione del Ministero della
Salute n. 20387
SDS: SI
DI LIBERA VENDITA
Periodo

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Confezioni disponibili:
Flacone 750ml

418272

*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 0,25% - Denatonium
Benzoate 0,001%

Scheda aggiornata il 16 dic 2022
Scaricata il 9 gen 2023

