
Protezione personale dagli insetti: ACTI Zanza Spray 750 ml.
 

  

Prezzo di vendita7,18 €

Prezzo base, tasse incluse 8,98 €
Prezzo di vendita con sconto7,18 €
Sconto-1,80 €

Spray insetto repellente a base acquosa contenente Trasflutrina e
Piperonyl Butossido (PBO).

Descrizione

ACTI ZANZA SPRAY 750 ml.

Caratteristiche: spray insetto repellente a base acquosa contenente Trasflutrina e Piperonyl Butossido (PBO). La Transflutrina è in grado di
evaporare gradualmente a temperatura ambiente ed offrire una barriera anti zanzare, flebotomi (pappataci) ed altri piccoli insetti per circa 8 ore.
La schiuma erogata da Acti Zanza Spray è priva di solventi e quindi non macchia le superfici. Questa caratteristica permette di trattare le zone
attraverso le quali gli insetti entrano in casa (stipiti delle finestre, porte finestre, porte, balconi etc). Non è fitotossico, quindi è possibile trattare le
zone verdi del giardino. cino ogni 5 metri. Acti Zanza Stick dura fino a 3 ore. Periodo di impiego: accendere Acti Zanza Stick alcuni minuti prima
di usufruire dell'area che si intende proteggere. Può essere spento e riacceso.

Composizione: 100g di prodotto contengono esbiotrina pura: 0,143 g, coformulanti, farine lignee e coloranti: q.b. a 100g

Insetti target: zanzare, compresa la zanzara Tigre e altri insetti volanti. Ideale per contrastare l'attacco di zanzare e altri piccoli

Modalità e dosi di impiego: Agitare molto bene prima dell'utilizzo. All'esterno spruzzare uniformemente lungo la superficie perimetrale della
zona che si intende proteggere per 3/4 secondi per metro lineare a circa 40-50 cm da terra. All'interno spruzzare uniformemente nell'ambiente
verso l'alto per pochi secondi.

Periodo di impiego: erogare il prodotto 10-15 minuti prima di usufruire dell'area dove si intende soggiornare.

Composizione: 100g di prodotto contengono Transflutrina pura: 0,1 g, Piperonyl Butossido puro: 0,2 g, acqua coformulanti e propellenti: q.b. a
100g insetti che si spostano e attaccano a sciami.

Registrazione: PMC Registrazione n°18824 del Ministero della Salute
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