
 

ETOFENASE 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 19958 
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima 
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta del prodotto. 

 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
Etofenprox         g 0,4 
Tetrametrina           g 1,5 
PBO         g 3 
Coformulanti        q.b. a 100g 
 
FORMULAZIONE 
Insetticida aerosol in bombola a svuotamento automatico o in bombola con beccuccio per 
applicazioni in fessure ed anfratti.  
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Bombola a svuotamento automatico: è efficace contro numerosi insetti che possono avere 
importanza igienico-sanitaria o causare danni economici come: mosche, zanzare, vespe, 
tarme dei tessuti, tignole della farina, acari della polvere. 
Bombola con cannuccia: svolge una rapida azione snidante contro Cimex lectularius (cimice 
del letto) e Blattella germanica (fuochista) permettendo di individuare fessure ed anfratti ove 
gli infestanti si annidano.  
 
AMBIENTI D’USO 
ETOFENASE è idoneo alla disinfestazione di abitazioni, appartamenti, sottotetti, taverne, 
magazzini, box, garage, ripostigli. 
L’aerosol che si sprigiona dalla bombola a svuotamento automatico può infatti diffondersi 
all’interno di anfratti e in interstizi ove non sarebbe possibile far giungere l’insetticida con 
altri metodi; inoltre il particolato riesce ad esplicare una rapida azione di contatto sugli 
insetti in volo nell’area di diffusione del prodotto.  
L’erogatore con cannuccia è adatto per far penetrare il principio attivo nelle fessure dei 
manufatti che compongono l’arredamento di camere da letto, cucine e bagni. 
 
DOSI CONSIGLIATE 
Bombola a svuotamento automatico:  
 Contro insetti volatori esposti (zanzare, mosche, tignole, tarme): 1 bombola per 60 

metri cubi. 
 Contro insetti solitamente annidati: 1 bombola per 50 metri cubi. 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Bombola a svuotamento automatico : collocare la bombola al centro del locale infestato, 
agitarla e aprire la valvola spingendo la linguetta verso il basso. L’inizio dell’erogazione è 
pressoché istantaneo pertanto è necessario uscire dal locale chiudendo la porta e affiggere 
un cartello nel quale si vieta l’accesso per un periodo minimo di 3 ore. Prima del riutilizzo 
continuativo dei locali trattati è necessario procedere ad aerarli al fine di ottenere un 
completo cambio dell’aria 
Bombola con cannuccia : agitare la bombola, inserire il beccuccio e indirizzare il flusso del 
prodotto all’interno di fessure od anfratti ove si annidano gli infestanti. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H222 Aerosol altamente infiammabile. 
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se 
riscaldato. 
H362 Può essere nocivo per lattanti allattati al seno. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H410 Molto tossico per organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 

 
NOTE 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei 
confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
Non applicare in presenza di persone od animali, attendere che le superfici si asciughino prima di utilizzare nuovamente 
locali ed aree trattate. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi. Non contaminare alimenti, 
bevande e recipienti ad essi destinati. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate all’alimentazione 
umana e/o animale. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e 
sapone. Non utilizzare sugli animali. Poiché non è possibile testare i prodotti su tutte le tipologie di superfici e finiture, 
prima di applicare il prodotto è necessario ed importante eseguire una prova per verificare se si formano macchie o 
aloni. Si declina ogni responsabilità in tal senso. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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PITTOGRAMMI: 
GHS02, GHS07, 
GHS09 
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PRODOTTI CORRELATI

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 

Tuta Fly  
usa e getta

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3 

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3 


