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"Difesa degli ambienti"
Insetticidi Pronti all'uso

PBK Polvere di Piretro
Categoria: PMC
Insetticida a base di Piretro per uso domestico
Registrazione Ministeriale:
n. 5722
Formulazione:
Polveri e Granulari
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Piperonil Butossido: 2.1000g
piretrine pure: 0.2000g
Caratteristiche:
P.B.K. Polvere di Piretro è un insetticida pronto all’uso, a base di Piretro naturale e quindi di bassa tossicità per uomo ed
animali, inodore, non infiammabile, di rapida efficacia insetticida su di un’ampia gamma di insetti. Per queste caratteristiche il
P.B.K. Polvere di Piretro è ideale per l’impiego all’interno della casa e nelle aree circostanti contro scarafaggi, formiche,
millepiedi, ecc. Questa polvere è anche indicata nella lotta a pulci e cimici, applicandola su cucce, ricoveri di animali,
moquettes, tappeti ed altre superfici infestate da questi insetti.
Modalità d'impiego:
Spargere la polvere con l’apposito polverizzatore in tutti i punti che possono essere sorgenti d’infestazione o percorsi abituali
degli insetti, anche all’esterno dell’edificio.
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Avvertenze:
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non applicare sugli animali. Se usato in
luoghi dove si soggiorna lungamente è bene aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
Confezioni di vendita:
Flacone 250 g
Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.
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