
 

ECOSPRAY 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 17669 
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: 
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (pari a Estratto di Piretro 50%: 3,50 g)   1,75 g 

PBO Tec. 94%              14 g 

Propellente Propan-butano       q.b. a  100 g 
 
FORMULAZIONE 

Insetticida in formulazione aerosol, contenuto in una bombola con valvola.  
Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

EECCOOSSPPRRAAYY è un insetticida studiato per la lotta contro mosche e zanzare ed insetti volanti 
in genere. Impedisce la re-infestazione degli ambienti, grazie al potere repellente del piretro. 
 
AMBIENTI D’USO 

EECCOOSSPPRRAAYY si usa per la disinfestazione dei locali abitativi e civili (alberghi, scuole, negozi, 
ospedali, convivenza in genere, locali industriali, magazzini, ricoveri di animali, ecc.). 
 
DOSI CONSIGLIATE 

La bombola può essere usata manualmente o in combinazione con erogatore automatico, 
che eroga una quantità minima di prodotto che assicura il controllo di circa 180 m3 di 
ambiente. 
 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

La bombola in combinazione con erogatore automatico, che deve essere collocato a non 
meno di 1,80 m dal pavimento, in posizione tale che il getto non sia rivolto verso le persone. 
Non applicare vicino impianti di condizionamento. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 

HH222222  Aerosol altamente infiammabile.  
HH222299  Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato. 
HH331177    Può provocare una reazione allergica della pelle. 
HH441100  Molto tossico per gli 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. 
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. Non spruzzare su superfici 
di pregio o assorbenti e metalli delicati. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non usare su 
piante destinate all’alimentazione umana e/o animale. Non utilizzare sugli animali.  
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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