
 

SINTRADE PU® 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 18849 
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:  
Permetrina          g 0,50 

Tetrametrina          g 0,15 

PBO           g 0,75  

Emulgatori e solventi ammessi      q.b. a 100 g 
 
FORMULAZIONE 

Insetticida liquido pronto all’uso (RRTTUU) formulato in solvente a bassa tensione di vapore. La 
velocità di abbattimento sugli insetti bersaglio rappresenta un fattore di sicurezza per 
l’operatore impegnato nel controllo di infestazioni da vespe e calabroni. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

SINTRADE PU® permette il rapido controllo di vespe e calabroni, può essere utilizzato per le 
infestazioni da tarli del legno (Lyctus spp, Anobium spp.), formiche, pulci, zecche ed è efficace 
anche per il controllo delle blatte, in particolare di Blattella germanica ove sia richiesta 
un’azione insetticida energica e rapida. Non di meno il prodotto risulta idoneo per la lotta ad 
altri insetti volanti quali cimici, mosche, zanzare e tignole. 
 
AMBIENTI D’USO 

SINTRADE PU® può essere impiegato negli ambienti frequentati dagli insetti e dove si 
trovano superfici in legno infestate (travi, tavole, parchetti, mobili, infissi, ecc.). 
 

ATTREZZATURE 

 Pompe manuali a precompressione 
 Nebulizzatori a freddo 
 Termonebbiogeni  
 
DOSI E CONSIGLI DI UTILIZZO 

Applicare tal quale, senza ulteriori diluizioni: 
 Con le normali pompe a pressione spruzzare sulle superfici infestate e negli ambienti 

frequentati dagli insetti. Per sfruttare appieno l’effetto snidante devono essere 
individuati e trattati punti particolari quali: fessure, crepe, spazi nascosti (ad es. dietro i 
battiscopa, all’interno degli stipiti …). 

 Con nebulizzatori (a caldo o a freddo), in ambienti riparati, in ragione di 1 lt ogni 2.000 
m2. 

 Nella lotta ai tarli del legno (Lyctus spp, Anobioum spp) applicare a pennello sulle superfici 
in legno infestate (travi, tavole, parquet, mobili, infissi ecc.) avendo cura di farlo arrivare 
anche sulle parti meno visibili e più nascoste dei manufatti.  

SINTRADE PU® solitamente non altera la finitura del legno, ma in presenza di oggetti di 
valore è necessario effettuare un’applicazione di prova su di una piccola superficie. 
SINTRADE PU® non deve essere applicato su piante ornamentali o su complementi d’arredo 
quali tappezzerie e tende su cui può lasciare un deposito untuoso.  
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 

HH222266  Liquidi e vapori infiammabili.  
HH330044  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
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. 
È impraticabile determinare la compatibilità di una soluzione insetticida con tutti i possibili materiali, prima di trattare 
una superficie è necessario fare una prova su una zona limitata e poco visibile per accertarsi che non si formino 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. 
 
Codice scheda - IA.025-20.05.2020 

Aggiungere tarli, 
pulci, mosche 
zanzare tignole 
 
Togliere cimice 
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PRODOTTI CORRELATI

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO

GLORIA 505 T
GLORIA 510 TK
GLORIA PRO8
GLORIA PRO5

Tuta Fly  
usa e getta

GLORIA 
special sprayer 89
fine sprayer 05

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

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 


