
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:  
Permetrina 0,22

Estratto di Piretro 0,20
Piperonil Butossido 0,80

Solventi e propellenti q.b. a 100

Proprietà: Insetticida in bombola aerosol ad alta efficacia ad azione abbattente e residuale in virtù all’alta 
concentrazione dell’estratto di Piretro, Permetrina e Piperonyl Butossido. NEW SPRAYMASTER  è attivo 
contro gli insetti striscianti e volanti, in particolare contro scarafaggi, formiche, pulci, cimici, acari, 
mosche, zanzara comune e zanzara tigre , etc. La sua azione risulta essere immediata e trova impiego in 
ambienti civili (alberghi, scuole, luoghi di riunione, cinema, cantine, convivenze, ospedali, mezzi di trasporto) 
e domestici (cucine, cantine, camere da letto, giardini ecc). La formulazione di NEW SPRAYMASTER  
garantisce la massima innocuità nei confronti degli adulti, dei bambini e degli animali domestici. 
Modalità di impiego   
- Contro insetti striscianti: Agitare prima dell’uso e spruzzare sui pavimenti, negli angoli, nelle crepe dei 

muri, ed in tutti i posti ove si possano annidare gli insetti molesti come scarafaggi, formiche, pulci e 
cimici. Tenere la bombola ad una distanza di 20 – 30 cm dalla zona da trattare.  

- Contro insetti volanti : Chiudere porte e finestre e spruzzare verso l’alto. Per ambienti di normali 
dimensioni non superare l’erogazione di 4 – 5 secondi e lasciare agire per circa 30 minuti, quindi aerare 
bene il locale. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto lontano dalle persone. 
Per ottenere un’azione prolungata, spruzzare anche su tapparelle o imposte, sui davanzali delle 
finestre, sui fili della luce, sui lampadari e soffitti.   

- Contro gli acari: Spruzzare il prodotto una volta alla settimana dove si deposita più facilmente la 
polvere: tappeti, moquette, divani, poltrone, cuscini, tende, ecc. Il prodotto è stato testato sugli acari 
della polvere e delle case dimostrando un’efficace azione acaricida e residuale. Per migliorare l’azione 
dell’uso di NEW SPRAYMASTER  si consiglia di far seguire al trattamento una profonda pulizia degli 
stessi, con aspirapolvere provvisto di microfiltro trattato ugualmente con il prodotto.  

 
Non contiene propellenti ritenuti dannosi sull’etichetta.  
Note: seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze indicate sull’etichetta.  
Informazioni riservate per i signori medici, igienisti, veterinari e parassitologi. 

 

ORMA S.r.l. - Via U. Saba, 4 - 10028 Trofarello (To) Italy 

TEL. +39 011.64.99.064   -    FAX     +39 011.68.04.10 

www.ormatorino.com - e-mail: aircontrol@ormatorino.it 


