OVERCID
Registrazione Ministero della Salute n. 18737
INSETTICIDA SPRAY IN BOMBOLETTA AUTOSVUOTANTE
USO DOMESTICO E CIVILE

	
  

CARATTERISTICHE

OVERCID ha uno spettro d’azione molto ampio ed è efficace nei confronti di tutte le
specie di artropodi che interessano la sanità pubblica:
• striscianti: tarli adulti del legno tenero, tarme (adulti e larve), acari della polvere,
formiche, scarafaggi, pulci, ecc.
• volanti: zanzare, mosche, vespe, cimici, tafani, ecc.
OVERCID è un insetticida che agisce in tempi brevissimi per contatto, possiede
azione residuale (Deltametrina) e forte azione abbattente e snidante (Tetrametrina).
Utilizzabile per la disinfestazione rapida di abitazioni private (cucine, servizi igienici,
ripostigli, camere, soffitte, cantine, garage), ambienti di centri comunitari (ospedali,
scuole, caserme, alberghi, villaggi turistici, mense, ristoranti, palestre, cinema e teatri), di costruzioni rurali (stalle ed altri ricoveri per animali), centri di custodia pelli e
fabbriche di tessuti, mezzi di trasporto (treni, autobus, containers, navi) .

	
  

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

1 bomboletta è sufficiente per trattare un ambiente di circa 45-75 m3. Se si trattano
ambienti molto grandi usare un numero di bombolette in proporzione.

	
   COMPOSIZIONE

Deltametrina pura

0,10 g

Tetrametrina pura

0,20 g

Piperonil Butossido puro

0,60 g

Coformulanti solventi e propellenti ammessi q. b a

100,00 g

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Bombola in cartone da 8 pz.

• Agitare bene prima dell’uso.
• Chiudere le finestre
• Attivare la bomboletta e lasciare agire per almeno 30 minuti
• Prima di soggiornare negli ambienti trattati riaprire porte e finestre ed aerare i locali.

Avvertenze
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di
ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta.
PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi
vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la
compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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