ZAPICID POLVERE FORMICHE
POLVERE INSETTICIDA PRONTA ALL’USO
Punti di forza
• Contro formiche e scarafaggi
• Forte azione abbattente e residuale
• 4 Settimane senza insetti striscianti

Formulazione
polvere secca, contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate)
atta a ridurre il rischio d’ingestione accidentale da parte dell’uomo.

Campo d’ Impiego
Applicare il prodotto in ambienti confinati, non accessibili al pubblico, come
crepe e fessure murali, nel retro di mobili ed elettrodomestici, cabine
elettriche, vani e contatori. Ripetere l’applicazione in caso di necessità.

Lotta contro
È un insetticida indicato per fronteggiare rapidamente e con efficacia ed in
maniera persistente le infestazioni da insetti striscianti come formiche e
scarafaggi.

Modalità d’impiego
Utilizzare il prodotto alla dose di circa 10 g/m2 per trattamenti localizzati.

Registrazione
Dartex Polvere - Presidio Medico Chirurgico
Registrazione del Ministero della Salute n. 20276 - Per uso professionale
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Confezioni disponibili:
Barattolo spargi prodotto

250 g

418276

Barattolo spargi prodotto

750 g

418278

*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: 0,25 g - Denatonium
Benzoate puro: 0,001 g
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