
FLY PLUS
INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE 

Registrazione n. 17.292 del Ministero della salute

    Contiene: ALCOL SINTETICO ETOSSILATO

    100 grammi di prodotto contengono: 
    Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto                                          1,00 g (1,666 g/litro) 
    (pari a Estratto di Piretro50%: 2g) 
    Cipermetrina (Cis/Trans 40/60)                                                            4,00 g (3,332g/litro) 
    Piperonilbutossido tec. 95%                                                                 8,00 g (6,664g/litro) 
    Emulsionanti e solventi                                                                         q.b.a 100 g 

COMPOSIZIONE

     alberghi, scuole, magazzini, depositi, industrie alimentari, attrezzature industriali e rurali. 

     FLY PLUS è un’insetticida con una notevole azione abbattente snidante e residuale,
     particolarmente efficace contro insetti striscianti e volanti come scarafaggi, formiche, mosche,
     tignole, blatte, ecc. FLY PLUS è particolarmente indicato per la disinfestazione di comunità,

CARATTERISTICHE TECNICHE

     VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente.  

     FLY PLUS Si usa alla dose dell’1 – 4% (100 - 400 ml in 10 litri d’acqua). a seconda del
     grado di infestazione e del tipo di insetti (contro gli striscianti si consiglia di impiegare la 
     concentrazione maggiore). FLY PLUS una volta diluito in acqua, deve essere applicato in
     ragione di 1 litro di soluzione ogni 10 m2 di superficie usando una pompa meccanica. 
     FLY PLUS non macchia, comunque si deve evitare di trattare pareti imbiancate di fresco.
     NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.
     NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. DA NON VENDERSI SFUSO.

MODALITA’ D’IMPIEGO

     venire a contatto con i prodotti alimentari.

     Conservare la confezione ben chiusa – Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o
     recipienti destinati a contenerne – Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la pelle
     lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Evitare di inalare direttamente il getto e di 
     spruzzarlo negli occhi. Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale 
     specializzato. Da non usare in forma concentrata: seguire le indicazioni del produttore. 
     Nel caso di impiego in impianti dell’industria alimentare, il prodotto non deve comunque

AVVERTENZE

CONSIGLI DI PRUDENZA

     l’etichetta.

     Conservare fuori dalla portata dei bambini – Manipolare ed aprire il recipiente con cautela –
     Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente
     ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – Non gettare i residui nelle 
     fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti 
     pericolosi i speciali – Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
     In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 

     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. 

NOTE
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INFESTANTE

UTILIZZO

FORMATO

Confezione: 
12 flaconi da 1 lt.

flacone da 1 lt.
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