
 

 

PERMEFUM  
Prodotto Biocida (Pt18) - Autorizzazione Ministero della Salute N.IT/2019/00575/MRP 
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 13,5 

Coformulanti        q.b. a 100g 
 
FORMULAZIONE 

PERMEFUM è una speciale miscela che brucia lentamente senza fiamma, producendo un 
denso fumo bianco costituito da particelle di minutissime dimensioni contenenti il principio 
attivo. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

L’azione della Permetrina riguarda tutti gli insetti che possono avere importanza igienico-
sanitaria o causare danni economici: mosca comune (Musca domestica), calliforidi (Calliphora 
vomitoria), zanzare (Culex pipiens), insetti striscianti, scarafaggi (Blattella germanica, Blatta 
orientalis, Periplaneta americana), pulci (Ctenocephalides felis), insetti specifici delle derrate 
come efestia (Ephestia kuehiniella), plodia (Plodia interpunctella) e lasioderma (Lasioderma 
serricorne). 
 

AMBIENTI D’USO 

È indicato per la disinfestazione (effetto snidante e abbattente) degli ambienti in cui NON 
viene eseguita la pulizia a umido. Nelle aree domestiche (case private), garage, cantine, solai 
e soffitte, spazi vuoi (tra muri), vespai, bocche di lupo e simili, magazzini commerciali, ed in 
aree industriali come magazzini industriali, container, camion o treni che trasportano 
cereali, cabine elettriche o stanze con apparecchiature elettriche che non sono soggette a 
pulizia ad umido. 
 
DOSAGGI 

 Barattolo da 6600 g Barattolo da 3300  g Esposizione 

Mosche e Calliforidi sino a 1900 m3 sino a 950 m3 4 ore 

Zanzare sino a 1900 m3 sino a 950 m3 24 ore 

Insetti striscianti (scarafaggi) sino a 120 m3 sino a 60 m3 4 ore 

Pulce del gatto sino a 480 m3 sino a 240 m3 24 ore 

Infestanti delle derrate sino a 480 m3 sino a 240 m3 24 ore 

 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

L’utilizzo di PERMEFUM deve essere preceduto da un attento esame dei locali infestati allo 
scopo di chiudere tutte le possibili aperture (porte, finestre, prese d’aria) il più 
ermeticamente possibile, la pulizia a secco della polvere a terra e sulle attrezzature migliora 
l’efficacia del prodotto. 
I barattoli di PERMEFUM devono essere appoggiati su base ignifuga e non vi devono essere 
oggetti in grado di interferire o limitare la fuoriuscita del fumo.  
Se la cubatura dei locali infestati richiede l’impiego contemporaneo di più barattoli, questi 
devono essere collocati ad intervalli regolari l’uno dall’altro per permettere una omogenea 
distribuzione del fumo insetticida.  
I locali fumigati devono essere accuratamente arieggiati prima di rientrarvi. Per impedire 
entrata l’accidentale da parte di personale estraneo nei locali oggetto del trattamento è 
opportuno apporre dei cartelli segnalatori. È indicato l’uso dei corretti DPI da parte degli 
operatori professionali al rientro nell’area trattata. 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

HH227722  Può aggravare un incendio; comburente  
HH331177  Può provocare una reazione allergica cutanea  
HH441100 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
NOTE 

Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato.  
Non applicare in presenza di persone od animali. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi.  Non 
contaminare durante l’uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne.  Non mangiare né bere né fumare 
durante l’impiego. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non usare in agricoltura. Dopo la 
manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali 
danni derivanti dal suo impiego. 
 
Codice scheda - IA.017-20.05.2020 

Togliere vespe 
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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 


