Scheda tecnica di prodotto

Mod.01
Rev.01

1. Categoria Prodotto

1.1

Elettro emanatori per liquidi antizanzare + ricarica

2. Articolo Distinta Base

2.1

00130

3. Articolo Vendita

3.1

00130

4. Distributore

5.1

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

5. Destinazione D’uso

6.1

Insetticida liquido per elettro emanatore attivo contro la
zanzara comune e tigre degli ambienti domestici.
Utilizzato con apposito elettro emanatore LIQUIDO SET
MAT è efficace nei confronti delle zanzare e degli altri
insetti volanti, nocivi e molesti presenti nei locale e nelle
abitazioni. Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde
nei locali un gradevole profumo.

6. Istruzioni per l’uso

7.1

Sincerarsi che la tensione coincida con quella segnata
sull’elettro emanatore 220V – 50Hz . Non toccare
l’elettro emanatore con oggetti metallici e con le mani
umide durante il funzionamento. Non toccare con le
mani mentre è in funzione subito dopo l’uso. Avvitare il
flacone di FULMINE antizanzare liquido nell’apposita
sede ricavata nell’elettro emanatore. Inserire la spina in
una presa di corrente. Grazie alla spina girevole l’elettro
emanatore resta sempre in in posizione verticale.
Inserire l’elettro emanatore nella pressa di corrente : in
questo modo inizierà l’attività riscaldante con
conseguente emanazione della sostanza insetticida..
L’accensione del led luminoso indica che l’apparecchio
è sotto tensione e in funzione. Per terminare il
funzionamento è sufficiente rimuovere l’elettro
emanatore dalla presa di corrente. La sostituzione del
flacone può avvenire solo dopo aver staccato
l’apparecchio dalla presa di corrente. Un flacone è
sufficiente per una distanza di normali dimensioni e
utilizzato 8 ore per una notte la sua azione vi libererà da
zanzare e altri piccoli insetti molesti per 45 notti.
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7. Avvertenze

Mod.01
 Non contaminare alimenti bevande o recipienti atti
a
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 Non ingerire
 In caso di contatto con la pelle , lavarsi immediatamente
ed abbondantemente con acqua e sapone
 Non toccare l’apparecchio quando è in funzione.
 Non è consentito il funzionamento dell’ apparecchio
durante la permanenza in ambienti chiusi.
 Se il prodotto viene usato a finestre chiuse aerare il
locale prima di soggiornarvi nuovamente.
 E’ sconsigliata l’esposizione continua a persone sensibili
(bambini asmatici ecc. )
 Non tenere l’ elettro emanatore a contatto con tessuti
carta o materiali combustibili in genere.
Questo apparecchio non è adatto per essere utilizzato da
persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche ,
sensoriali e mentali, o con mancanza di esperienza e
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’usi 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.

8. Composizione

8.1
8.2

Pralletrina g.0,66
Conformulanti q.b. a g. 100

9. Dati Analitici

9.1
9.2
9.3

Aspetto: Liquido
Colore : Trasparente
Profumo : Caratteristico

10.Indicazioni di pericolo

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o
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screpolature della pelle.
11. Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Non disperdere nell’ambiente. Conservare lontano
da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere
né fumare durante l’impiego. Evitare il contatto con la pelle con
gli occhi. In caso di ingestione consultare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o con un medico. Smaltire il
prodotto/recipiente in modo sicuro. In caso di contatto con gli
occhi sciacquare accuratamente.

12. Riempimento Ricarica

12.1 30ml

13. Confezionamento

12.1
12.2
12.3
12.4

Eletro emanatore Marcatura CE – 6W – 220 V – 50Hz
Ricarica
1 posto
Astuccio 1 posto 1 posto EAN 8007675023299
Cartone

14. Etichettatura CLP

Attenzione

15. Palettizzazione

15.1

N° Pezzi per cartone

24

15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

N° Piani da incrociare
N° totale Cartoni x pallet
N° totale pezzi per bancale
Codice ITF 14
Dimensioni Imballo 24 Pz.
Peso Imballo 24Pz.

8
96
2.304
08007675023299
mm295x195x220(H)
Kg – 1,90
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16. Note

16.1

Presidio Medico Chirurgico Registrazione Ministero
della salute n° 19681

16.2

Disponibile scheda di sicurezza.
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