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Insetticida specifico
per CIMICI VERDI e
CIMICI ASIATICHE

DESCRIZIONE

MODI D’USO

Sono un insetticida ad uso civile differente
dagli insetticidi comuni perché il mio principio
attivo è racchiuso all’interno di microcapsule.

Su tutte le superfici domestiche come
davanzali, stipiti e anfratti dove gli insetti
cercano riparo.

Le microcapsule rilasceranno il prodotto
gradualmente nel tempo rendendo la
formulazione efficace almeno per 2 settimane.
Ciò vuol dire anche, che posso essere utilizzato
meno frequentemente dosandomi con
maggior parsimonia sulle superfici da trattare.

PRECAUZIONI PER
L’UTILIZZO
Provare sempre il prodotto inuna piccola
area nascosta di superfice soprattutto se
essa risulta verniciata (es. serramenti).

Dove e come utilizzarmi

AGITAMI
BENE

Agitami bene prima di utilizzarmi.

CARATTERISTICHE, VANTAGGI
E BENEFICI
CARATTERISTICHE

VANTAGGI

BENEFICI

Microincapsulato

Il principio attivo viene
rilasciato gradualmente
dalle microcapsule,
consentendo un potere
disinfestante di lunga
durata rispetto ad un
insetticida convenzionale

1) Disinfestazione
concreta;
2) Risparmio economico
sulla frequenza
d'utilizzo;
3) Minore impatto
ambientale

Formulazione a base
di cipermetrina

Formula idonea per
diversi target di insetti
striscianti e volanti

Elimina il disagio
arrecato dagli insetti

Pronto all'uso

Non c'è bisogno di diluirlo

Facile da usare

Evitarne l’utilizzo su superfici calde esposte
al forte irraggiamento solare.
Non spruzzarmi su superfici facilmente a
contatto con persone e animali (esempio
vestiti, coperte, divani etc.) e in ambienti
frequentati dai felini (esempio cuccette).

Sul verde ornamentale (es. siepi, cespugli,
prati) e nelle sue vicinanze, come ad
esempio pareti con rampicanti, per il
controllo delle zanzare che si annidano
nella vegetazione.
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DESCRIPTION

HOW TO USE

I am an insecticide for civil use, different from
common insecticides because my active
ingredient is enclosed in microcapsules.

On all household surfaces such as
windowsills, doorposts and crevices
where insects seek shelter.

The microcapsules will gradually release the
product over time, making the formula
effective for at least 2 weeks. This also means
that I can be used less frequently by
dispensing me more sparingly on the surfaces
to be treated.

Where and how to use me

On ornamental plants (e.g. hedges,
bushes, lawns) and in their vicinity, such
as walls with climbing plants, to control
mosquitos that nest in the vegetation.
SHAKE
ME WELL

Shake me well before using me.

PRECAUTIONS
FOR USE

CHARACTERISTICS,
ADVANTAGES AND BENEFIT

Always test the product on a small hidden
surface, especially if it is painted (e.g. doors
and windows).

CHARACTERISTICS

ADVANTAGES

BENEFITS

Microencapsulated

The active ingredient is
gradually released from
the microcapsules,
providing a long-lasting
disinfesting power
compared to a
conventional insecticide

1) Concrete
disinfestation;
2) Cost savings on
frequency of use;
3) Lower environmental
impact

Cypermethrin-based
formula

Formula suitable for
different crawling and
flying insects

Eliminates the
discomfort caused
by insects

Ready-to-use

There is no need to dilute it

Easy to use

Do not use it on hot surfaces exposed to
strong solar radiation.
Do not spray me on plants, on surfaces easily
in contact with people and animals (e.g.
clothes, blankets, sofas, etc.) and in
environments frequented by cats (e.g. beds).
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