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Insetticidi.
Insetticidi.

PYREKILL 2.5

Insetticida concentrato emulsionabile a rapida azione abbattente e snidante.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Estratto di piretro
Coformulanti

g

5,0

q.b. a 100

CARATTERISTICHE
PYREKILL 2.5 è un insetticida concentrato facilmente emulsionabile in acqua, a base di piretro, un
principio attivo naturale che agisce per contatto e ingestione con rapida azione abbattente e snidante
per il controllo di insetti volanti e striscianti. La formulazione garantisce la stabilità del principio attivo
e aumenta la velocità di azione nei confronti di un elevato numero di infestanti.

I PARASSITI
PYREKILL 2.5 è efficace contro zanzare (Culex pipiens), compresa la zanzara tigre (Aedes albopictus), blatte (Blatta orientalis e Blatella
germanica), formiche (Lasius niger), pulci e insetti delle derrate alimentari (Plodia interpunctella, Stegobium paniceum, Lasioderma
serricorne, Ephestia kuehniella).

L’APPLICAZIONE
PYREKILL 2.5 può essere utilizzato per la disinfestazione di ambienti interni e per applicazione all’esterno.
PYREKILL 2.5 si impiega miscelando in acqua o in opportuno solvente secondo le dosi riportate di seguito utilizzando le seguenti
apparechiature: pompe spalleggiate, pompe a precompressione, nebulizzatori, atomizzatori e ULV.
PYREKILL 2.5 viene impiegato alle seguenti dosi:
•

3-4 % (300 - 400 ml di prodotto in 10 litri di acqua o solvente) contro zanzara e zanzara tigre;

•

3-5 % (300 - 500 ml di prodotto in 10 litri di acqua o solvente) contro formiche e pulci;

•

3% (300 ml di prodotto in 10 litri di acqua o solvente) contro infestanti delle derrate alimentari.

Un litro di soluzione è indicato per il trattamento di 20 mq di superficie.
Per il trattamento con nebulizzatori, atomizzatori e ULV, PYREKILL 2.5 viene impiegato alle seguenti dosi:
•

contro zanzara e zanzara tigre, nebulizzare 0,667 litri di soluzione al 12% (corrispondente a 0,08 litri di prodotto in 0,587 litri di
acqua o solvente) per 1000 m3;

•

contro formica e insetti delle derrate alimentari, nebulizzare 0,667 litri di soluzione al 30% (corrispondente a 0,2 litri di prodotto in
0,467 litri di acqua o solvente) per 1000 m3;

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato. Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo
d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.
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