PYREFEN NO PBO

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 20218
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:
Piretrine naturali pure

g 0,4

1-R-trans-fenotrina

g2

Coformulanti

q.b. a 100 g

FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile privo di solventi derivati da petrolio, caratterizzato da
una rapida azione snidante e abbattente.
INFESTANTI BERSAGLIO
PYREFEN NO PBO è particolarmente idoneo al controllo in ambienti chiusi di insetti che
utilizzano il volo per la loro diffusione: tignole delle derrate e tarme dei tessuti (forma adulta
alata), zanzare e altri ditteri. Nei confronti delle zanzare adulte svolge inoltre un rapido
effetto abbattente.

SPECIE BERSAGLIO

DESTINAZIONE D’USO

AMBIENTI D’USO
PYREFEN NO PBO può essere impiegato in magazzini dedicati alla conservazione delle
derrate, locali dell’industria molitoria, magazzini di imballi destinati agli alimenti, centri
cottura (in assenza alimenti esposti), vani di carico di automezzi destinati al trasporto di
alimenti. Il prodotto trova impiego anche per il controllo della tarma della lana, all’interno di
magazzini di filati e stabilimenti dell’industria tessile.
Può essere utilizzato, per la lotta alle zanzare adulte, nelle aree esterne immediatamente
circostanti a edifici e negli spazi interni di scuole, asili nido, case di riposo, ospedali e sale
d’attesa, perché a seguito della sua applicazione non permangono residui chimici
particolarmente persistenti sulle superfici.
ATTREZZATURE

Nebulizzatore elettrico

Aerosolizzatori
DOSI CONSIGLIATE
5-6%:
contro le tignole delle derrate e tarme dei tessuti applicando la soluzione con
nebulizzatore elettrico in ragione di 200 ml ogni 100 m3
4%:

contro zanzare adulte applicando la soluzione con nebulizzatore elettrico in
ragione di 200 ml ogni 100/150 m3

10%

aerosolizzatori utilizzando 600 ml di soluzione per 1000 m3

CONSIGLI DI UTILIZZO
Nel caso di trattamento non localizzato, pianificare un lavaggio delle superfici su cui si
deposita il prodotto. Dopo l’applicazione del prodotto lasciare i locali chiusi per 4-6 ore e
procedere all’aerazione prima della ripresa delle normali attività.
L’azione insetticida si esplica in relazione alla posizione delle superfici trattate (interne –
esterne agli edifici): l'esposizione solare e una elevata temperatura contribuiscono a
diminuire la durata dell'azione insetticida.

Aggiungere omino
con vassoio

PRODOTTI CORRELATI

FOG 300

GLORIA
special sprayer 89
fine sprayer 05

GLORIA 505 T
GLORIA 510 TK
GLORIA PRO8
GLORIA PRO5

INDICAZIONI DI PERICOLO
H 4 10 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NOTE
Non usare in forma concentrata. 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.

Atomizzatore
a spalla
STIHL SR 450

Tuta Fly
usa e getta

Maschera intera

Semimaschera
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Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3

Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3

