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Difesa degli ambienti

PMCTETRASOL 
Aerosol insetticida a svuotamento totale per uso domestico e civile

Registrazione Ministeriale: n. 16317

Formulazione: Aerosol

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Tetrametrina 10.6400 g
Piperonil Butossido tec. 94% 2.0000 g

Caratteristiche: 
TETRASOL è un aerosol insetticida a base di Tetrametrina e Piperonil Butossido
dotato di un’elevata attività abbattente e di un elevato profilo di sicurezza.
Queste caratteristiche rendono TETRASOL adatto per il controllo degli insetti nocivi
in ambienti domestici e civili, quali abitazioni, alberghi, ospedali, comunità in
genere.

Modalità d'impiego: 
Collocare la bombola al centro dell’ambiente da trattare. Fare pressione sul tasto
erogatore fino all’incastro della valvola nella coppella.
Abbandonare il locale durante l’erogazione. Lo svuotamento della bombola avviene
in pochi secondi.
Per i trattamenti contro insetti volanti, una bombola da 150 ml è sufficiente per
assicurare il controllo di ambienti fino a 200 metri cubi.
Per trattamenti contro insetti striscianti, di pulci e di tarme, una bombola da 150 ml
è sufficiente per assicurare il controllo di ambienti di 80 - 100 metri cubi.
TETRASOL non va comunque utilizzata in ambienti dal volume inferiore a 30 metri
cubi.
Il locale trattato va aerato 3 - 4 ore dopo l’applicazione del prodotto.
Prima di applicare il prodotto va tolta tensione alle apparecchiature elettriche
eventualmente presenti, che possono essere rimesse in funzione dopo avere
adeguatamente aerato il locale trattato.

Avvertenze: 
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a
contenerne. Evitare d’inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Non
applicare in vicinanza di impianti di condizionamento

Unità di vendita: 
Bombola 150 ml

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.


