ATTENZIONE

FLYTRIN
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Permetrina (N° CAS: 52645-53-1)6 g
Coformulanti q.b. a100 g
INDICAZIONI DI PERICOLO
(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H319)
Provoca grave irritazione oculare; (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;
(P305+P351+P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; (P391)
Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla regolamentazione nazionale.
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FLYTRIN

LE

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI
DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE.

Avvertenze: Non ingerire – Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Non
contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Non utilizzare in
forma concentrata, seguire le istruzioni fornite dal produttore – Non lavare con acqua la superficie
trattata – Non usare su animali e piante - Non usare su vestiti o biancheria - 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 del prodotto
FLYTRIN è un insetticida concentrato emulsionabile facilmente diluibile in acqua che agisce per
contatto e ingestione con azione abbattente, snidante oltre a elevata residualità.
Per le sue caratteristiche, FLYTRIN può essere utilizzato per la disinfestazione di ambienti interni e
per applicazioni all’esterno. Inoltre, assicura, nelle zone trattate, un’azione residuale prolungata fino
a 8 settimane secondo i test effettuati.
Trattamenti all’interno
-Edifici pubblici e privati, abitazioni (compresi cantine garage e ripostigli), negozi, comunità,
ospedali, scuole, caserme, mense, bar, ristoranti, cucine, alberghi, cinema, teatri, navi, case di cura,
case di riposo, magazzini, depositi di sostanze alimentari, fabbricati rurali, magazzini e locali per la
conservazione di sigarette e tabacco, industria in generale, comprese fabbriche di alimenti, carta,
tessuti e tabacco, trasporti (navi, treni e autobus)
Trattamenti all’esterno
-Aree perimetrali di abitazioni e impianti industriali, cortili, marciapiedi, parti esterne di edifici, strade
e parchi pubblici, contenitori per la spazzatura e per i rifiuti, discariche, aree urbane e suburbane,
campeggi, villaggi turistici e magazzini per i rifiuti. L’impiego di FLYTRIN è, inoltre, raccomandato
per il trattamento delle aree verdi, viali alberati e parchi cittadini, cespugli e siepi, prati, piante
ornamentali per il solo controllo delle zanzare.
FLYTRIN è efficace contro mosche (Musca domestica), zanzare (Culex pipiens) compresa la
zanzara tigre (Aedes albopictus), vespe (Poliste SPP), calabroni (Vespa cabro), blatte (Blatta
orientalis, Blatella germanica e Periplaneta americana) e formiche (Lasius niger e Camponotus
SPP), sia allo stadio adulto che larvale.
Dosi e modalità di impiego
FLYTRIN va applicato alla concentrazione del 1-2% (pari a 100-200 ml di prodotto in 10 litri di
acqua) distribuendo 1 litro di soluzione su 20 mq di superficie assorbente e non assorbente.
Spruzzare il prodotto diluito sulle zone infestate evitando di trattare l’intera superficie e applicando la
soluzione ottenuta sulle superfici frequentate dagli insetti e nei luoghi dove possono nascondersi
come angoli dei muri, crepe e nidi.
Per trattamenti contro le tarme all’interno di abitazioni, spruzzare il prodotto diluito all’interno degli
armadi, assicurarsi che gli indumenti non siano esposti al prodotto.
Per trattamenti all’esterno, è consigliato non effettuare il trattamento durante le giornate piovose per
non inficiare l’efficacia del prodotto.
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INSETTICIDA CONCENTRATO
EMULSIONABILE PER USO
PROFESSIONALE
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Lotto n°/del: 0000251826 - 07/2017

Validità: 2 anni a temperatura ambiente

Contenuto netto: LT 1

FA

T0857

