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ALFASECT
Insetticida in sospensione concentrata per il controllo di insetti volanti e striscianti. USO PROFESSIONALE.

 

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Alfa-cipermetrina pura g  5,68  (60 g/l) 
Coformulanti q.b. a g  100 

IL PRINCIPIO ATTIVO
La sostanza attiva Alfa-cipermetrina, appartenente alla famiglia chimica dei piretroidi, è un insetticida 
non-sistemico ad azione per contatto ed ingestione. Agisce sul sistema nervoso centrale e periferico a 
bassissime dosi.

I PARASSITI
ALFASECT è un insetticida attivo contro gli insetti volanti (mosche, zanzare) e striscianti (scarafaggi, formiche).  

L’APPLICAZIONE
Dose normale:

• Per trattamenti di routine contro insetti volanti e striscianti, diluire 25 ml di prodotto in 5 litri d’acqua, quindi applicare 1 litro della 
soluzione ottenuta per 20 m2 di superficie.

Dose particolare:

• Per uso in cui sia necessaria una forte azione residuale o su superfici sporche o particolarmente assorbenti diluire 50 ml di prodotto 
in 5 litri d’acqua, quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta per 20 m2  di superficie.

Applicare utilizzando normali pompe a mano o a motore, equipaggiate per produrre spray a gocce grosse, sulle superfici frequentate 
dagli insetti, in particolare crepe, fessure, dietro mobili o attrezzature.

• Insetti volanti: applicare sulle superfici in cui gli insetti si fermano.

• Scarafaggi ed altri Insetti striscianti: spruzzare intorno ai condotti di servizio, dietro e sotto arredi e attrezzature. Se gli insetti entrano 
dall’esterno, spruzzare creando una barriera di 10 cm di larghezza davanti a porte e finestre, ecc.

• Scarafaggio nero (Alphitobius diaperinus): applicare come trattamento di routine dopo la pulizia e prima di ogni nuovo ciclo. 
Spruzzare su tutte le superfici 

LE QUALITÀ
ALFASECT è idoneo per trattamenti insetticidi dei seguenti ambienti: locali domestici, edifici pubblici inclusi ospedali, alberghi e 
ristoranti, cucine ed impianti dell’industria alimentare.

Il prodotto può essere impiegato in aree costantemente occupate solo per trattamenti localizzati o su crepe o fessure.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, 
mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico. Uso civile e domestico. 
Registrazione Ministero della Salute n. 20160 

Titolare della Registrazione: SHARDA Europe b.v.b.a
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Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.
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