Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
TOXOLIN SUPER®

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO USO
TARGET:

•
•

INSETTI STRISCIANTI
INSETTI VOLANTI

PROFILO TECNICO
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 11068
Composizione

CARATTERISTICHE

Estratto di Piretro 25%

1,2 %

Tetrametrina Pura

0,6 %

Piperonil Butossido

5,0 %

Toxolin Super è un insetticida pronto all’uso a base di Piretro Naturale, appositamente studiato per la disinfestazione di abitazioni, alberghi, ristoranti, comunità,
ospedali, depositi, industrie alimentari, ambienti rurali, stalle ecc...
Toxolin Super è altamente efficace contro tutti gli insetti volanti e striscianti: mosche, zanzare, vespe, calabroni, moscerini, tafani, scarafaggi, formiche, ragni,
pulci, acari, cimici, zecche, pesciolini d’argento ecc...
Grazie all’elevato contenuto di Piretro Naturale il prodotto agisce bloccando il sistema nervoso degli insetti
in modo rapido e fulminante, evitando quindi possibili assuefazioni al principio attivo.
L’olio minerale (di tipo alimentare) usato come solvente lo rende particolarmente adatto alla nebulizzazione,
in quanto le particelle di insetticida rimangono sospese nell’aria per molto tempo.
MODO D’USO
Toxolin Super si può applicare con ogni tipo di nebulizzatore, sia utilizzando dei nebulizzatori elettrici che dei
termonebulizzatori.
Per i trattamenti nell’aria é sufficiente 1 litro di prodotto per 1.500 m3 di ambiente, sia usando i nebulizzatori
che i termonebulizzatori.
Per i trattamenti sulle superfici si distribuisce nebulizzandolo, con uno spruzzatore meccanico o a mano, 1litro
di prodotto ogni 50 m2.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Il contenitore non può
essere riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non assumere cibo o
bevande durante l’uso. Evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo e di acque fognarie o di superficie.
Non impiegare su animali e in agricoltura. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e
contattare il medico. In caso di incidente o malessere contattare il medico.
Distributore esclusivo:
URFOG S.r.l.
Via Toscana 38 San Mauro Torinese (TO) 10099 - Italy
TeL. +39 011 01 33 037 - Mail: sales1@urfog.com
www.urfog.com

Dati Tecnici
Organismi target

Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione

Insetticida liquido pronto all’uso

Confezione

sacca da 1 litro
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