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 Scheda tecnica di prodotto 
 

1. Categoria Prodotto 1.1 Elettro emanatori x piastrine antizanzare 
 

2. Articolo Distinta Base 2.1 00460 
 

3. Articolo Vendita 3.1 00460 
 

4. Distributore 5.1 Bergen S.r.l. – Via Roma n° 90 – 37060 – Castel 
d’Azzano (Verona) – Italy - 

 

5. Caratteristiche 6.1 Fulmine Mat Contro la zanzara comune e tigre degli 
ambienti domestici. 

FULMINE MAT contiene un piretroide che agisce contro 
la zanzara tigre. Non sporca non lascia ceneri. 

Questo apparecchio non è adatto per essere utilizzato 
da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche 
sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o 
conoscenza, a meno che ci sia una sorveglianza o un 
insegnamento all’utilizzo. Dell’apparecchio da parte di 
una persona responsabile per la loro sicurezza. 

I bambini devono essere sorvegliati in modo che non 
possano giocare con l’apparecchio. 

L’apparecchio deve essere utilizzato unicamente con il 

mezzo di vaporizzazione raccomandato. L’ uso di altre 
sostanze può dare origine a un rischio tossico o di 
incendio. 

L’apparecchio presenta superfici calde per consentire 
l’evaporazione degli elementi attivi. Queste superfici non 
devono essere toccate durante l’uso. Elettro emanatore 
prodotto in China. 

 

6. Istruzioni per l’uso 7.1 Disporre una piastrina sull’apposito fornelletto 
riscaldatore, quindi allacciare ad una presa di corrente a 
220 V. In pochi minuti Il prodotto inizia la sua 
mantenendosi efficace per 8-10 ore. 

La piastrina esaurita diventa bianca e va sostituita con 
una nuova di colore azzurro. 
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7. Avvertenze  Non contaminare alimenti bevande o recipienti atti a 
contenerne. 



Mod.01 

Rev.03 

Documento: 00906 – SET MAT ELETTROEMENATORE 10 PIASTRINE REV. 03 del 08-02-2016 Pag. 3 di 4 

 

 

 

  Non toccare l’apparecchio quando è in funzione. 

 Non usare in luoghi chiusi. 

 Se il prodotto viene usato dove si soggiorna lungamente 
e nelle camere da letto, è bene aerare il locale prima di 
soggiornarvi nuovamente. 

 E’ sconsigliata l’esposizione continua a persone sensibili 
(bambini asmatici ecc.) 

 Dopo l’applicazione e in caso di contatto con la pelle, 
lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e sapone. 

 Non tenere l’elettro emanatore a contatto con tessuti, 
carta o materiali combustibili in genere, quando èin 
funzione. 

. 
 

 

8. Informazioni per il 
medico 

In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con 
acqua e sapone 

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con 
acqua e e consultare un medico 

In caso di ingestione non provocare assolutamente il vomito. 

Ricorrere immediatamente a visita medica 

In caso di inalazione portare l’infortunato all’aria aperta e 
tenerla al calsdo e riposo. 

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni 
 

 

8. Composizione Ogni piastrina da g. 0,78 contiene : 
 8.1 d-trans-Alettrina (come pricipi attivo puro) mg 17,30 
 8.2 Piperonil Butossido mg. 4,00 
 8.2 Eccipienti e supporto inerte (cellulosa) q.b. a mg.780,00 
 

 

10.Indicazioni di pericolo Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

 

11. Consigli di prudenza In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il 
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 contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. Non disperdere 
nell’ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

 

12. Contenuto 12.1 Elettro emanatore e Piastrine pezzi 
  

13. Confezionamento 12.1 Eletro emanatore Marcatura CE –110 - 240V 

10 Wat Max 
  Astuccio 1 

Eletroemanatore 
+ 10 piastrine 

EAN 8007675731064 

 

14. Etichettatura CLP 
 

 

Attenzione 

 

15. Palettizzazione 15.1 N° Pezzi per cartone 12 
 

 

15.2 N° Cartoni x strato 24 

15.3 N° Piani da incrociare 5 

15.4 N° totale Cartoni x pallet 120 

15.5 N° totale pezzi per bancale 1.440 

15.6 Codice ITF 14 0800767531064 

15.7 Dimensioni Imballo 24 Pz. mm265x207x143(H) 

15.8 Peso Imballo 24Pz. Kg – 1,00 
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16. Informazioni per il 
consumatore 

In riferimento art. 10 com.1 –Dir.2002/96/CE 

Il dispositivo elettrico deve essere smaltito con raccolta 
differenziata e non come normale rifiuti oppure può essere 
riconsegnato al distributore all’atto dell’acquisto di un normale 
altro apparecchio equivalente. Chi non rispetta le seguenti 
direttive è soggetto a sanzioni amministrative previste dalla 
vigente normativa. 

 

16. Note 16.1 Presidio Medico Chirurgico Registrazione Ministero 
della salute n° 20110 

Titolare della registrazione Bergen s.r.l. 

Via Roma n° 90 - Castel d’Azzano (VR) 
 16.2 Disponibile scheda di sicurezza. 

 


