
 

Eto Power Air 
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: 
Pralletrina pura         0,6 % 

Etofenprox puro         0,4 % 

Piperonil butossido puro        0,6 % 

Coformulanti        q.b. a 100 % 
 
FORMULAZIONE 

Insetticida in formulazione aerosol, contenuto in una bombola a svuotamento automatico. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

EEttoo  PPoowweerr  AAiirr  svolge una rapida azione abbattente sia contro gli insetti volanti, come ad 
esempio zanzare (Aedes albopictus), mosche (Musca domestica), tignole (Tineola bisselliella), che 
contro insetti striscianti: blatte (Blattella germanica), acari (Dermatophagoides pteronyssinus) e 
pulci (Ctenocephalides felis).  
 
AMBIENTI D’USO 

Il suo impiego è previsto negli ambienti domestici (appartamenti, cantine, sottotetti, 
garage, box, ecc.). 
 
DOSI CONSIGLIATE 

 1 bombola da 150 ml per 30 metri cubi. 

 Per ambienti di cubatura maggiore aumentare in proporzione il numero delle bombole 
collocandole ad una distanza equidistante tra loro e attivandole procedendo verso 
l'uscita dal locale.  
 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

Allontanare persone e animali dall’ambiente da trattare.  
Dopo aver chiuso porte e finestre, agitare la bombola e posizionarla al centro dell’ambiente 
da trattare. Per procedere all'erogazione dell'insetticida, abbassare con decisione la 
linguetta della valvola ed uscire dal locale accertandosi che nessuno possa accedervi, per un 
periodo di almeno quattro ore. Trascorso il tempo, accedere al locale solo per aprire finestre 
e porte e procedere al ricambio dell'aria.  

 In presenza di tignole delle derrate, le ante dei mobili e i cassetti devono essere lasciate 
aperte affinché le particelle aerosol possano diffondersi.  

 Con infestazioni di blatte aprire le ante di armadi, sportelli, mobili di cucina rimuovendo 
gli alimenti in essi contenuti.  

 In presenza di pulci è importante allontanare divani e poltrone dalle pareti e alzare i 
tappeti da terra appoggiandoli su sedie o altri supporti; per un controllo ottimale delle 
pulci lasciare agire il prodotto nel locale infestato per 24 ore.  

 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
HH222222 Aerosol altamente infiammabile. 
HH222299 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 
HH333366  Può provocare sonnolenza o vertigini.  
HH336622 Può essere nocivo per lattanti allattati al seno. 
HH441100 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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PRODOTTI CORRELATI

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO

Tuta Fly  
usa e getta

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 


