CLEAN KILL EXTRA MICRO FAST™ è ideale
contro formiche, cimici, scarafaggi, pulci,
zecche, tarme, acari, mosche, vespe, zanzare,
zanzara tigre.
Il suo impiego è indicato per la disinfestazione
nei locali pubblici, nelle abitazioni, nei locali ad
uso industriale o commerciale, sui piazzali e
sulle mura perimetrali degli edifici, nei depositi
alimentari, nei magazzini, nei garage e nelle
cantine, sui mezzi di trasporto quali auto, bus,
treni e navi. Risulta particolarmente adatto in
caso di forti e persistenti infestazioni con
un’attività che si protrae fino a 6-8 settimane
anche su superfici ruvide e assorbenti.
CLEAN KILL EXTRA MICRO FAST™ è idoneo per
il controllo delle zanzare nelle aree verdi (es.
siepi, cespugli).

MODALITÀ D’IMPIEGO: agitare accuratamente lo
spruzzatore del CLEAN KILL EXTRA MICRO FAST™ per
almeno 15 secondi così da ottenere una miscela
perfettamente omogenea. Spruzzare CLEAN KILL
EXTRA MICRO FAST™ sulle zone di transito degli
insetti o nelle tane, ponendo particolare attenzione a
crepe e fessure dei muri e/o dei pavimenti. Spruzzare
sulle pareti, sui pavimenti, intorno alle porte, alle
finestre e sui vetri, su mobili infestati, dietro gli
armadi e sotto i ripiani. Nell’impiego su pareti,
pavimenti ed in generale su superfici assorbenti
spruzzare 100 ml/m² di soluzione. Nell’impiego su
vetri e superfici impermeabili spruzzare 50 ml/m² di
soluzione. Nell’applicazione sul verde per il controllo
delle zanzare, provvedere ad una uniforme
bagnatura evitando il gocciolamento.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO
Raccomandazioni per l’uso:
CLEAN KILL EXTRA MICRO FAST™ normalmente non lascia
tracce sulle superfici trattate, ma in caso di impiego su
materiali soggetti a macchiarsi (tessuti, tende, moquette,
materiali verniciati o laccati), verificare gli eventuali effetti del
prodotto su una zona non visibile. Attendere la completa
asciugatura del prodotto prima di utilizzarli nuovamente. Non
applicare su superfici che possano essere danneggiate dal
contatto con acqua.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni
derivanti da uso improprio del preparato - Da non vendersi sfuso Non riutilizzare il contenitore - Il contenitore completamente
svuotato non deve essere disperso nell’ambiente.

Informazioni per il medico: azioni farmaco-dinamiche:
blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e
post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare
sensibilità da parte di soggetti allergici ed asmatici nonché
dei bambini. Sintomi a carico del snc: tremori, convulsioni,
atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse,
broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti:
anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso
vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
1R-trans fenotrina (26046-85-5) pura
g 0,1 (1 g/l)
Pralletrina pura
g 0,01 (0,1 g/l)
Coformulanti
q.b. a g 100
ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non
disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale
fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla regolamentazione nazionale vigente.
Norme precauzionali: conservare la confezione ben
chiusa. Se il prodotto viene usato in luoghi ove si
soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare
sufficientemente il locale prima di soggiornarvi
nuovamente. Non contaminare durante l'uso alimenti
bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo
l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi
accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare in
agricoltura.
Avvertenze: Nelle confezioni mantenute integre e nelle
normali condizioni di temperatura, il preparato conserva
inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi.
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Validità: 24 mesi a temperatura ambiente.

Vedi Lotto nr. e Data di produzione stampigliati sul flacone.
Contenuto netto:

ml 375

Insetticida a base acquosa
ad ampio spettro d’azione
pronto all’uso
Adatto in situazioni difficili
attivo per oltre 2 mesi
non macchia, non odora

MICROINCAPSULATO

CLEAN KILL EXTRA MICRO FAST ™ è un
insetticida-acaricida liquido micro incapsulato in
sospensione acquosa pronto all’uso dotato di un
ampio spettro d’azione. È particolarmente adatto sia
agli usi interni che in ambiente esterno. È un
insetticida-acaricida che agisce principalmente per
contatto con un effetto immediato e di lunga durata.

INSETTICIDA NO GAS
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INSETTICIDA-ACARICIDA MICROINCAPSULATO IN SOSPENSIONE ACQUOSA PRONTO ALL’USO

