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PY CIPERTRIN G (Antax Plus) 1 kg
Categoria : PMC

Insetticida microgranulare pronto all’uso e solubile in acqua per il controllo degli insetti striscianti. Per uso domestico e
professionale.
Registrazione Ministeriale:

 n. 20793 

Formulazione:

 Microgranuli Bagnabili 

Composizione:

 100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina tecnica 93% (cis/trans 40/60): 0,27g
Chrysanthemum cinerariaefolium tecnico, (estratto di Piretro al 50%): 0,01g
Denatonio Benzoato: 0,001g

Caratteristiche:

PY CIPERTRIN G (ANTAX PLUS) è un insetticida microgranulare pronto all’uso con forte potere attrattivo per il controllo di
insetti striscianti, quali formiche e blatte di piccole dimensioni (Blattella germanica). È attivo per ingestione e per contatto su
tutti gli insetti adulti. La sua formulazione lo rende utilizzabile tal quale, mediante applicazione diretta sulle superfici o nei
punti d’accesso e perimetrali dei luoghi chiusi in cui gli insetti tendono ad annidarsi quali intercapedini, canalette di servizio,
quadri elettrici, ecc., o sciolto in acqua per innaffio (uso professionale). Il prodotto contiene una sostanza amaricante atta a
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini. Nell’impiego tal quale permette di ottenere risultati apprezzabili nel
giro di pochi giorni. La presenza del Piretro naturale evita fenomeni di resistenza ed assuefazione. Indicato per creare una
barriera preventiva su giardini, siepi, aree adiacenti all’abitazione. Da utilizzarsi tal quale esclusivamente in aree confinate e
comunque non accessibili a bambini o animali domestici. Il prodotto presenta un elevato potere abbattente che protegge gli
ambienti da nuove infestazioni. Può essere impiegato all’esterno e interno di ambienti domestici e civili quali luoghi di
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comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, campeggi, alberghi, residence), aree abitative (appartamenti, case), aree
produttive (industrie, magazzini, depositi, mense, ristoranti), impianti di compostaggio, discariche, depuratori, mezzi per il
trasporto di persone, animali o merci (escluso l’aereo).

Modalità d'impiego:

Utilizzo tal quale: distribuire PY CIPERTRIN G (ANTAX PLUS) (strisce di 3 – 5 cm) lungo il perimetro delle superfici delle
aree confinate in cui si è notata la presenza di insetti. Contro formiche ed altri insetti  striscianti il prodotto va impiegato come
segue: spargere uno strato sottile di prodotto alla dose di 15-20 g/m2 negli angoli, nelle fessure e nelle crepe, dietro mobili,
elettrodomestici, sottolavandini, dove è stata notata la presenza degli insetti. Rinnovare l’applicazione in caso di necessità.
Innaffio (per uso professionale): dosare con misurino 20 – 40 g di prodotto e scioglierlo in 1 L di acqua, applicare sulla
superficie la dose di 1 L di prodotto per 1 m2 in relazione alla gravità dell’infestazione. Può essere utile predisporre un
trattamento “barriera” dei luoghi da proteggere.

Tipologia di utilizzo:

 Domestico, Professionale 

Avvertenze:

Non impiegare su piante o animali. Non impiegare in agricoltura.
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad
essi destinati. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per un
corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di
sicurezza.

Confezioni di vendita:

Flacone 1 kg

Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Componente Materiale Informazioni aggiuntive

Flacone Plastica HDPE 2 Raccolta plastica
Tappo Plastica PP 05 Raccolta plastica

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l’imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

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


