RETHRIN
INSETTICIDA PRONTO ALL’USO
Registrazione n. 19.625 del Ministero della salute
COD.ART. : 1030

COMPOSIZIONE
INFESTANTE

INFESTANTE

UTILIZZO

100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina pura
Tetametrina pura
Piperol Butossio puro
Formulazione: Aerosol
Coformulati e acqua

gr. 0,3
gr. 0,3
gr. 1
q.b. a gr. 100

CARATTERISTICHE TECNICHE
RETHRIN è un insetticida pronto all’uso formulato in microemulsione acquosa che agisce
per contatto e ingestione con forte azione abbattente e media persistenza. Il formulato è
efficace contro tutti gli insetti volanti e striscianti. RETHRIN è un insetticida a bassa tossicità,
non contiene gas propellenti e solventi. RETHRIN è indicato per l’utilizzo in ambienti
domestici e civili, quali ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi.
L’uso per le sole zanzare è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi, cespugli e siepi,
tappeti erbosi. RETHRIN è un insetticida efficace contro un vasto numero di insetti volanti
tra cui mosche, zanzare compresa zanzara tigre, vespe, tafani, flebotomi, chironomidi, e
insetti striscianti tra cui blatte, formiche, cimici, scarafaggi, pesciolini d’argento, forbicine..

MODALITA’ D’IMPIEGO
CONFEZIONE

6 flaconi da 750 ml.
FORMATO

flacone da 750 ml

RETHRIN non macchia e va nebulizzato tal quale dove si nota la presenza degli insetti,
lungo gli stipiti delle porte, pavimenti, intorno ai ricoveri di animali, sulle pareti, negli angoli,
nelle fessure, zanzariere e sotto i lavandini. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di
combustione. 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. Recipiente sotto pressione:
proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50°C.
Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso.
Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente.

AVVERTENZE
Non ingerire - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare il recipiente ben
chiuso - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e
guanti adatti - Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi - Non riutilizzare il contenitore Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con
acqua e sapone - In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta) - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Da non
impiegare in agricoltura.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Nell’impiegare il prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull’etichetta.
Accertarsi sempre che le confezioni siano integre e non rechino segno alcuno di
manomissione.
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