INDICAZIONI DI PERICOLO
(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H410) Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
CONSIGLI DI PRUDENZA
(P273) Non disperdere nell’ambiente; (P280) Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso;
(P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P313) In caso di
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico; (P391)
Raccogliere il materiale fuoriuscito; (P501) Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale
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COLKIM S.r.l.
Via Piemonte, 50 – Ozzano Emilia (BO)
Tel. 051 799.445

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Sanità n° 20289

Officina di produzione
COLKIM S.r.l. - Via Piemonte, 50 – Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051.799.445

Lotto n°/del: 0000246552 - 05/2017

Contenuto netto: lt 1 - Per uso professionale
Validità: 2 anni a temperatura ambiente

AVVERTENZE: Non ingerire – Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici –
Non trattare in presenza di animali - non impiegare su o in prossimità di piante destinate
all’alimentazione umana e/o animale - Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o
recipienti destinati a contenerne – Non utilizzare in forma concentrata, leggere
attentamente l’etichetta e seguire le istruzioni fornite dal produttore – Evitare il contatto
con la pelle – Non nebulizzare nell'aria ambiente. Il locale deve essere sufficientemente
aerato prima del rientro – Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi
accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare in agricoltura
Informazioni per il medico
Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post
sinapticamente le terminazioni neuronali.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
Caratteristiche
FLYTRIN 6.14 è un insetticida-acaricida in microemulsione acquosa a base di permetrina
e tetrametrina sinergizzati da piperonil butossido che conferiscono al prodotto rapido
abbattimento e azione residuale prolungata.
Campo di impiego
FLYTRIN 6.14 è indicato per il trattamento di ambienti interni ed esterni, sia civili che
rurali e industriali. Si impiega in agglomerati urbani, aree suburbane, villaggi turistici,
campeggi, abitazioni (comprese cantine, garage e ripostigli), negozi, edifici pubblici e
privati, scuole, asili d’infanzia, caserme, cinema, teatri, mense, alberghi, ristoranti, cucine,
bar, ospedali, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di sostanze alimentari,
stalle, fabbricati rurali, magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo
stivaggio dei tabacchi, ambienti e aree industriali (industrie alimentari, carta, tessili,
tabacchifici), depositi rifiuti, mezzi di trasporto (navi, treni, autobus). L’impiego di
FLYTRIN 6.14 è, inoltre, raccomandato per il trattamento delle aree verdi, viali alberati e
parchi cittadini, cespugli e siepi, tappeti erbosi, piante ornamentali per il solo controllo
delle zanzare.
FLYTRIN 6.14 è efficace contro mosche (Musca domestica), zanzare (Culex pipiens),
zanzara tigre (Aedes albopictus), vespe (Polistes SPP), blatte (Blatta orientalis e Blatella
germanica), formiche (Lasius niger), pulci e zecche (Ixodes ricinus).
Modalità e dosi di impiego
FLYTRIN 6.14 si impiega miscelandolo in acqua utilizzando spruzzatori a mano, pompe
spalleggiate, pompe a precompressione, atomizzatori, nebulizzatori e termonebbiogeni.
FLYTRIN 6.14 viene impiegato alle seguenti dosi:
-1,5% (150 ml in 10 Lt di acqua) contro zanzara e zanzara tigre;
-1% (100 ml in 10 Lt di acqua) contro formiche, pulci e zecche;
-2% (200 ml in 10 Lt di acqua) contro mosche, vespe e blatte.
Un litro di soluzione è indicato per il trattamento di 10-15 mq di superficie.
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CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO
AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL’USO
DA NON VENDERSI SFUSO
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE
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FLYTRIN 6.14
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Permetrina pura6 g (63,6 g/L)
Tetrametrina pura1 g (10,5 g/L)
Piperonil butossido puro4 g (42,0 g/L)
Coformulanti e acqua q.b. a100 g

