
L’INSETTICIDA UNIVERSALE!
È concepito per l’utilizzo in ambienti casalinghi, uffici, 
industrie, scuole, ristoranti, ospedali, alberghi ecc…

La sua formula moderna, attiva, è letale per gli insetti a sangue 
freddo, che muoiono alcuni minuti dopo esserne venuti a contatto.

BIO KILL® non contiene gas propellenti o CFC, perciò  
non è infiammabile e non nuoce allo strato di ozono.

BIO KILL® è indicato per chi si preoccupa della propria salute  
ed è rispettoso dell’ambiente.

BIO KILL® è un’emulsione acquosa pronta per l’uso e facile  
da applicare, si può utilizzare in due forme:

Prodotto approvato dal Ministero della Sanità - Registrazione n.18430

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO. CONTIENE PERMETRINA.

AGISCE 2-3 SETTIMANE
–> Utilizzo mirato senza gas propellenti nei posti privilegiati  

dagli insetti nocivi.
–> L’aria ambiente non viene inutilmente inquinata, grazie alla 

dimensione delle singole gocce il prodotto nebulizzato dalla 
apposita pompa a spruzzo non può essere respirato.

–> A differenza dei comuni spray ad aerosol, BIO KILL è 
concepito come prodotto con durata d’azione mediamente  
da 2 a 3 settimane.

–> BIO KILL va spruzzato direttamente sulle superfici, è duraturo 
per 2-3 settimane.

–> Agisce sia per contatto che per ingestione contro ogni insetto 
strisciante e volante in ogni stadio del loro sviluppo.

–> BIO KILL è biodegradabile.
–> Non lascia macchie ed è inodore.
–> BIO KILL è esclusivamente confezionato in bottiglie-PE 

riciclabili.
–> Agisce contro tutti gli insetti indesiderati nei luoghi abitativi.
–> Ideale contro i pesciolini d’argento, scarafaggi e blatte  

nella dispensa vuotata della spesa.
–> Protezione di lunga durata dei tessuti contro le tarme  

negli armadi, in cantina o solaio
–> Elimina gli insetti e parassiti indesiderati nei loro luoghi preferiti 

come bagno, cucina e luoghi caldi. 
–> Combatte e arresta l’invasione progressiva di formiche, ragni, 

mosche, moscerini, zanzare ecc..
–> Protegge i giacigli degli animali dagli insetti e parassiti  

(non impiegare sugli animali e utilizzare nelle cucce in loro 
assenza).

–> Ideale per la casa ed in viaggio.
–> BIO KILL è attivo contro gli acari della polvere che vivono  

in cuscini, materassi, tappeti ecc…

Velenoso per pesci ed api.

Attenzione, la permetrina può provocare reazione allergica.  
Non utilizzare i prodotti direttamente sugli animali specialmente 
sui gatti. Prima di qualsiasi uso leggere attentamente l’etichetta 
riportata sulla confezione.

BIO KILL® lo trovi  
nella tradizionale 
bottiglietta da 500 ml  
con lo spruzzatore  
a due posizioni.  
Richiedi se non lo trovi  
sul punto vendita la 
comoda ed economica 
ricarica da litro.

• Alcune USL 
raccomandano  
BIO KILL® nel loro 
prontuario come 
ausiliario di viaggio

• BIO KILL® è un valido 
aiuto preventivo contro 
la zanzara portatrice 
della malaria.

• BIO KILL® è diffuso  
in molti paesi sparsi nei 
vari continenti da oltre 
25 anni a conferma 
dell’alta qualità del 
prodotto.

 
Spray, ad ampia  
nebulizzazione,  

per trattare  
ampie superfici

 
Getto direzionale,  
per bordi e fessure  

o posti lontani e  
di difficile accesso

 
AGITARE SEMPRE  

I FLACONI  
PRIMA DELL’USO

BIO KILL® Utilizzabile in tutti gli ambienti

BIO KILL® è concepito per l’uso:

In casa

• nelle camere
• negli armadi
• nei locali di servizio
• nelle cantine e in soffitta

In locali pubblici

• ospedali
• sale di riunione
• negozi
• depositi e magazzini

In campagna

• in campeggio
• locali di villeggiatura

Nella dispensa In salotto su divani,
cuscini e poltrone In camera da letto In sottolavandini e bagni

Su tende e tappeti In armadi e ripostigli In cucina avendo cura 
di spostare gli alimenti

INSETTICIDA UNIVERSALE
SENZA GAS PROPELLENTI

• Non macchia
• È inodore
• Efficace per 2-3 settimane

AVVERTENZE: 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego; Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande e non spruzzare 
direttamente il prodotto in recipienti destinati a contenerne; non nebulizzare nell’aria ambiente; non ingerire; se il prodotto 
viene impiegato in luogo ove si soggiorna lungamente o nella camera da letto è bene aerare il locale prima di soggiornarvi 
nuovamente; dopo l’applicazione od in caso di contatto lavare accuratamente con acqua e sapone.
Contiene permetrina: può provocare reazione allergica.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate, evitando usi impropri.
Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue 
caratteristiche per due anni.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO


