
INFESTANTE

    Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono

    ECOSPRAYè un insetticida aerosol per uso domestico e civile, per l’applicazione con
    erogatore automatico. 
    E' studiato per la lotta contro mosche e zanzare ed insetti volanti in genere. 
    ECOSPRAY impedisce la re-infestazione degli ambienti, grazie al potere repellente 
    del piretro, che tiene lontano gli insetti volanti.
    Dotata di una speciale valvola a dosaggio calibrato, se utilizzata con gli appositi 
    diffusori automatici, eroga una quantità minima di prodotto che assicura il controllo 
    di circa 180 m3 di ambiente, evitando l’uso del prodotto in dose eccessiva ed impropria.

   Propellente Propan-butano                                                                              q.b. a 100 g.

   100 grammi di prodotto contengono: 
   Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto                                                      1,75 g.
   (pari a Estratto di Piretro50%: 3,50 g)
   Piperonil Butossido Tec. 94%                                                                          14,00 g. 

   condizionamento.

   La bombola può essere usata manualmente o in combinazione con erogatore automatico.
   ECOSPRAY si usa per la disinfestazione dei locali abitativi e civili (alberghi, scuole, negozi,
   ospedali, convivenza in genere, locali industriali, magazzini, ricoveri di animali, ecc.). 
   L’erogatore automatico deve essere collocato a non meno di 1,80 m dal pavimento, in
   posizione tale che il getto non sia rivolto verso le persone. Non applicare vicino impianti di

   preparato.

   Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. 
   Evitare d’inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. 
   Se impiegato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto areare
   sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
   Non spruzzare su superfici di pregio o assorbenti e metalli delicati.
   Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del

   Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.

   È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. 
   Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
   Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. 
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COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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NOTE

FORMATO

 bombola da 400 ml
  




