
 

PULNEX® 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 14829 
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 0,5 

Coformulanti        q.b. a 100g 
 
FORMULAZIONE 

Insetticida pronto all’uso, formulazione in polvere secca micronizzata (SSWW) ininfiammabile, 
priva di odori sgradevoli. Il prodotto non provoca cortocircuiti su impianti elettrici. La polvere 
si fissa sulle superfici trattate e non viene assorbita da queste. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

PULNEX® è in grado di combattere efficacemente sia parassiti che si muovono, 
camminando o strisciando, sulle superfici trattate (blatte, formiche, ecc.). 
 
AMBIENTI D’USO 

PULNEX è idoneo all’utilizzo in ambienti domestici e di comunità quali ospedali, caserme, 
alberghi e magazzini. L’azione insetticida persiste per alcune settimane in ambienti chiusi, 
per periodi più brevi se direttamente esposto agli agenti atmosferici.  
 

ATTREZZATURE 

 Impolveratori manuali a o a motore   
 
DOSI CONSIGLIATE 

Applicare, mediante gli appositi apparecchi a mano o a motore, nella quantità di 1 kg ogni 
500-1000 m2 di superficie. 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 

Particolarmente adatta al trattamento di fessure ed anfratti, delle canaline elettriche, degli 
spazi dietro a prese ed interruttori. Per piccoli trattamenti impolverare uniformemente le 
superfici con particolare cura per gli angoli, gli interstizi, le crepe e tutti quei luoghi nei quali 
gli insetti sono soliti annidarsi. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 

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. Non applicare il prodotto su superfici che possono essere raggiunte 
da bambini o animali domestici (gatti). 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. 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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Lasciare solo blatta, 
formica,  
 
Aggiungere strutture 
sanitarie,  Alberghi 
logistica 
Togliere mucche 
 
Aggiungere crepe e 
fessure 
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PRODOTTI CORRELATI

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO

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

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 

Tuta Fly  
usa e getta


