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NUVACID 7 
 

INSETTICIDA PER USO DOMESTICO E CIVILE 

COMPOSIZIONE 

Tetrametrina tecnica al 92% g 1,15 (10 g/l) 

Piperonilbutossido tecnico al 90%g 5,5 (47 g/l) 

Coformulanti q.b. a g  100 

Contiene distillati di petrolio frazione leggera 

 
CARATTERISTICHE 

NUVACID  7  è  un  insetticida  pronto  all’uso  indicato  per 

una disinfestazione di ambienti esterni ed interni. E’ 

particolarmente  indicato  nella  lotta  contro  acari,  insetti 

volanti quali mosche, zanzare, e striscianti, come blatte e 

scarafaggi,  cimici,  pulci,  parassiti  dei  magazzini  e  delle 

derrate (Plodia interpunctella, Tribolium confusum, ecc.) 

ed altri insetti d’interesse igienico sanitario. NUVACID  7 

può essere vantaggiosamente impiegato per la 

disinfestazione  di  fabbricati  e  zone  perimetrali  ad  uso 

civile, industriale, agricolo, zootecnico, agglomerati 

urbani,  aree  suburbane,  abitazioni,  balconi  e  terrazzi, 

scuole  ed  asili,  palestre,  caserme,  cinema,  teatri,  sale 

d’attesa di stazioni ed aeroporti, villaggi turistici, 

campeggi, mense, alberghi, ristoranti, industrie 

alimentari,  ospedali,  case  di  cura,  case  di  riposo,  per 

trattamenti a magazzini e locali di lavorazione, carrozze 

ferroviarie, tram, pullman, mezzi di trasporto aerei e 

marittimi, locali per il ricovero di animali, stalle, scuderie, 

porcilaie  e  pollai.  Il  prodotto  può  essere  impiegato  in 

giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi e viali alberati 

per il controllo delle zanzare. 
 

 
MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO 

NUVACID 7 si distribuisce con le normali pompe manuali o 

con  atomizzatori,  nebulizzatori  ULV  a  caldo  e  a  freddo, 

vaporizzatori elettrici. 

Con pompe a mano o atomizzatori NUVACID 7 si impiega 

alla  dose  di  1  litro  per  100  m2  di  superficie  da  trattare, 

avendo cura di distribuire uniformemente la miscela 

ottenuta negli angoli, nelle fessure, nelle crepe, nei punti di 

transito  degli  insetti  e  sulle  superfici  dove  usualmente  si 

posano. 

Nell’impiego con nebulizzatori a basso volume (ULV) contro 

tarme, larve di lepidotteri e coleotteri, NUVACID 7 si 

impiega alla dose di 110-120 cc per 100 m 3 di volume da 

trattare. Il trattamento è particolarmente indicato in 

magazzini e/o silos vuoti e comunque in tutti quei locali che 

possono essere chiusi all’atto dell’impiego. Lasciare agire il 

prodotto  nebulizzato  avendo  l’accortezza  di  mantenere  il 

locale perfettamente chiuso. Dopo 2-4 ore aprire ed aerare 

abbondantemente gli ambienti prima di utilizzare 

nuovamente i locali. Allontanare gli animali prima del 

trattamento. 
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INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Azione farmacodinamica del p.a.: blocco della 

trasmissione nervosa. 

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni 
 
 

NORME PRECAUZIONALI 

− Conservare in luogo inaccessibile agli 

animali domestici 

− Non contaminare durante l’uso alimenti, 

bevande o recipienti destinati a contenerne. 

− Dopo la manipolazione o in caso di 

contaminazione  lavarsi  accuratamente  con 

acqua e sapone. 

− Non impiegare in agricoltura. 

  

 

PREDISIO MEDICO CHIRURGICO 

Registrazione Ministero della Sanità n. 19841 
 

 
CONFEZIONE: 5 litri; 10 litri; 

Validità : 24 mesi a temperatura ambiente 

 
ATTENZIONE: la Ditta produttrice non si assume 

alcuna responsabilità per eventuali danni a  persone 

o  cose  che  possono  derivare  da  un  uso  improprio 

del formulato. Chi impiega il prodotto è responsabile 

anche nei confronti di terzi. 

 
DA NON VENDERSI SFUSO 

 
 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO 

NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 

 
 
 
 
 
 
 

NOCIVO 
 

PERICOLOSO PER 

L’AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

FRASI DI RISCHIO 
 

Nocivo:può causare danni polmonari se ingerito. 

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza 

e screpolatura della pelle. L’inalazione dei vapori 

può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente 

tossico per gli organismi acquatici. Può 

provocare  a  lungo  termine  effetti  negativi  per 

l’ambiente acquatico. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 

bevande.  Non  mangiare,  né  bere,  né  fumare 

durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare 

il  contatto  con  gli  occhi  e  con  la  pelle.  Usare 

indumenti protettivi e guanti adatti . Non gettare i 

residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto 

e del recipiente se non con le dovute 

precauzioni. Non disperdere nell’ambiente. 

Riferirsi alle istruzioni speciali/schede 

informative  in  materia  di  sicurezza.  In  caso  di 

ingestione  non  provocare  il  vomito:  consultare 

immediatamente il medico e mostrargli il 

contenitore o l’etichetta. 
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