
INSETTICIDA PIRETROIDE 
PER USO DOMESTICO E CIVILE E PROFESSIONALE

(Microemulsione Concentrata)

EXPELL

EXPELL è un insetticida, a base di Cipermetrina, inodore attivo per 
contatto  ed  ingestione  idoneo  per  il  controllo  delle  infestazioni  da  insetti 
striscianti ed insetti volanti. EXPELL ha effi cacia rapida e persistente. 
EXPELL è un Presidio Medico Chirurgico, Registrazione n. 19712. CONFEZIONI DISPONIBILI

1 litro 5 litri
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COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina pura (40/60)      g 10,1 (100 g/l)
Coformulanti e acqua q.b.a    g 100,00

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONI D’USO:
EXPELL è un insetticida inodore attivo per contatto ed ingestione ido-
neo per il controllo delle infestazioni da insetti striscianti quali scara-
faggi, formiche, pesciolini d’argento, cimici, scarabei, ecc., ed insetti 
volanti quali mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, tignole… 
che si annidano e infestano edifi ci domestici, abitazioni (cucine inclu-
se), scuole, cinema, teatri, mense, uffi ci, ospedali, fabbriche, magazzi-
ni, alberghi, ristoranti, edifi ci pubblici e privati in genere, edifi ci rurali, 
stalle, fattorie, tettoie, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, giardini, 
viali, bagni pubblici, garage, canili, cestelli, cucce, tappeti per animali. 
EXPELL può essere impiegato con buoni risultati per i trattamenti volti 
al controllo delle zanzare nelle aree verdi quali siepi, giardini, viali albe-
rati, cespugli ornamentali e tappeti erbosi.
EXPELL ha effi cacia rapida e persistente.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Normali infestazioni: 
• Diluire EXPELL in acqua allo 0,5% (50 ml in 10 litri d’acqua)

Forti infestazioni: 
• Diluire EXPELL all’1% (100 ml in 10 litri d’acqua).

Applicare circa 5 litri di prodotto diluito per 100-150 m2 di superfi cie 
procedendo come segue:
1. Lavare le attrezzature prima dell’uso
2. Agitare bene il concentrato
3. Diluire la quantità prevista di EXPELL in poca acqua, quindi me-
scolare,  aggiungere  la  rimanente  acqua  e  mescolare  nuovamente 
sino ad ottenere un fl uido uniforme. Nel caso durante l’impiego si crei 
una separazione dei due elementi, agitare nuovamente sino a renderli 
emulsione.
• Spruzzare da una distanza di 15-25 cm, meglio se in due passaggi, su 

muri, pavimenti, battiscopa, aree perimetrali, in prossimità di crepe, 
fessure ed angoli, dietro librerie, su tappeti, poltrone, divani, aree fre-
quentate da animali ed ovunque gli insetti possano annidarsi o volare.

• Dopo l’impiego lasciar asciugare.
• Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un’uni-

forme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento 
• Ventilare l’ambiente durante l’uso per consentire la rapida essiccazio-

ne del prodotto sulle superfi ci trattate.

EXPELL è quasi inodore e non macchia e può essere impiegato ovun-
que, su superfi ci non porose di legno o appena imbiancate con calce.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE: 
• Conservare in luogo sicuro e nella confezione originale ben chiusa
• Non utilizzare in forma concentrata: seguire le istruzioni fornite dal 

produttore
• Non contaminare durante l’uso alimenti, mangimi, bevande o reci-

pienti destinati a contenerne
• Prima e dopo l’uso lavarsi le mani e la cute esposta 
•  Non nebulizzare nell’aria ambiente
•  Se il prodotto viene usato in ambienti ove si soggiorna lungamente o 

nelle camere da letto, aerare prima di soggiornarvi nuovamente
• Per la disinfestazione di ambienti in cui soggiornano animali procede-

re al trattamento in loro assenza
• Non impiegare su indumenti, coperte, materassi e biancheria da letto 

in genere
•  Non impiegare in magazzini contenenti alimenti o granaglie
•  Non impiegare in agricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa iperstimo-
lando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DA NON VENDERSI SFUSO - NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE   
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO

CONFEZIONE: 1 litro (12x1L); 5 litri (4x5L) uso professionale
Validità: 2 ANNI

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute N° 19712

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione - Irritante 
per la pelle - Può provocare sensibilizzazione per con-
tatto con la pelle - 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 fu-
mare durante l’impiego - Evitare il contatto con la pelle 

- Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di in-
gestione consultare immediatamente il medico e mostrar-
gli il contenitore o l’etichetta - Non gettare i residui nelle 
fognature - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se 
non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell’am-
biente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative 
in materia di sicurezza.

Pubblicazione strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono redatte sulla base della registrazione Ministeriale. Newpharm si riserva di 
apportare alla presente pubblicazione modifi che in qualsiasi momento. Newpharm declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto e nel caso che il prodotto stesso venga impiegato in violazione di qualsiasi 
norma. Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente l’etichetta. EXPELL è un prodotto Agriphar S.A.
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EXPELL
INSETTICIDA PIRETROIDE 
PER USO DOMESTICO E 
CIVILE E PROFESSIONALE
(Microemulsione Concentrata)

NOCIVO

PERICOLOSO 
PER L’AMBIENTE
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