
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Il presente documento è riservato agli utilizzatori professionali.  
I dati riportati, redatti sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto, non motivano alcun 
rapporto giuridico contrattuale e non sostituiscono quanto riportato nell'etichetta approvata di ogni singolo prodotto. ZAPI EXPERT S.r.l. declina ogni 
responsabilità derivante dall''uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti. 

TETRACIP ZAPI SPRAY 
Registrazione Ministero della Salute n. 15441  

 

INSETTICIDA SPRAY PRONTO USO PER  IL CONTROLLO DI I NSETTI VOLANTI E STRISCIANTI 
- USO DOMESTICO E CIVILE - 

 

Composizione  
100 g di prodotto contengono: 
Deltametrina pura     0,10 g 
Tetrametrina pura     0,20 g 
Piperonil butossido puro    0,60 g            
Coadiuvanti, solventi e propellenti ammessi q.b. a      100,00 g 
 

Caratteristiche  
TETRACIP ZAPI SPRAY è un insetticida pronto uso in formulazione spray costituito da un’associazione di 
piretroidi con forte azione abbattente e residuale per il controllo estemporaneo, rapido ed efficace di 
infestanti volanti e striscianti che comunemente infestano gli ambienti civili, industriali, domestici zootecnici e 
rurali quali: abitazioni, bar, ristoranti, ospedali, caserme, allevamenti, cucine, mense, servizi, ecc. 
TETRACIP ZAPI SPRAY  è risolutivo e rapido nel controllo di:  
• zanzare (zanzara comune e tigre), mosche, cimici e vespe 
• formiche, scarafaggi, pulci, ragni, zecche, acari, tarme, tarli, ecc. 
 

Dosi e modalità d’impiego  
Nebulizzare TETRACIP ZAPI SPRAY  per 5-6 secondi avendo cura, se in interni, di chiudere porte e finestre. 
Lasciare agire per circa 30 minuti quindi aerare i locali prima che questi siano di nuovo frequentati.  
I trattamenti vanno effettuati sempre in assenza di persone, animali o sostanze alimentari non protette. 
Prima dell’intervento è consigliabile agitare bene la bombola. 
TETRACIP ZAPI SPRAY non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l’ozono. 

 

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

Taglie e confezioni di vendita  
500 ml – Bombola in cartone da 24pz 


