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INSETTICIDA - ACARICIDA IN MACROEMULSIONE
ACQUOSA PER INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI E
PER GLI ACARI PER USO
DOMESTICO
AQUA KILL è un insetticida pronto all’uso,formulato con la tecnica della macroemulsione acquosa che ha permesso di usufruire di un contenuto di co-formulanti nettamente più basso
rispetto a formulati tradizionali.
AQUA KILL è caratterizzato da una rapida velocità di azione snidante,abbattente nei confronti
di un ampio numero di infestanti (formiche,scarafaggi,pulci,zecche,acari della polvere e contro i ragni).
Utilizzato per trattamenti in abitazioni,esercizi pubblici,collettività,magazzini e ospedali.
MODALITA’ D’USO
AQUA KILL è un insetticida pronto all’uso,non si deve diluire,può essere utilizzato con qualsiasi tipo di spruzzatore manuale o meccanico.
Spruzzare uniformemente il prodotto sulle aree e/o superfici da disinfestare.
Trattare in corrispondenza delle soglie,degli stipiti di porte e finestre, di balconi,davanzali,
battiscopa,insistendo negli angoli e nelle fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici,dietro i
sanitari,pavimenti e muri. Ripetere l’operazione dopo 4-6 settimane,Per gli acari spruzzare
l’AQUA KILL su tende ,divani,tappeti etc.
AVVERTENZE
Per un uso corretto del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichettaEvitare il contatto con la pelle,gli occhi e gli indumenti-Conservare la confezione ben chiusaNon contaminare durante l’uso alimenti,bevande o recipienti destinati a contenerne-Dopo la
manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone-Se il
prodotto viene usato in luoghi ove si soggiorna lungamente è bene aerare il locale prima di
soggiornarvi nuovamente-Non respirare gli aerosol i-Utilizzare in luogo ben ventilatoIn caso di ingestione non provocare il vomito. Richiedere assistenza medica immediata.
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
COMPOSIZIONE 100 gr di prodotto contengono:
Permetrina (25/75)
0,25%
Tensioattivi conservanti ed acqua qb.a
100%
Contiene: Permetrina 25/75: Può provocare una reazione allergica.
Frasi di Rischio:Altamente tossico per gli organismi acquatici,può provocare a lungo termine
effetti negativi per l’ambiente acquatico.
Contenuto:500 ml;1000 ml;5l
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