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REGISTRAZIONE N. 18574 – VELOXIDIN

PMC

INSETTICIDI E LARVICIDI

VELOXIDIN

®

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE AD AZIONE

ABBATTENTE E RESIDUALE USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

Il VELOXIDIN è un nuovissimo insetticida concentrato ad azione abbattente e

residuale, da diluire in acqua prima dell’impiego. Le sue soluzioni sono

caratterizzate da una lunga azione residuale, dovuta alla Cipermetrina, e da un

eccellente potere abbattente dovuto alla Tetrametrina sinergizzata dal

Piperonilbutossido.

Particolarmente efficace contro tutti i tipi di insetti che comunemente infestano

gli ambienti civili e domestici divenuti particolarmente resistenti ai tradizionali

insetticidi clorurati o organofosfati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Negli ambienti domestici e civili (stalle, cucine, industrie agro–alimentari,

campeggi, discariche, vegetazione palustre, ecc.).

INFESTANTI TARGET

Da impiegarsi nella lotta contro: mosche, blatte, zanzare, formiche, zecche e pulci.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il VELOXIDIN va impiegato:

 Nella lotta contro le mosche: diluito al 1-2% in acqua (100 – 200 mL ogni 10 litri)

 Contro varie specie di zanzare: diluito allo 0,5-1% in acqua (50 – 100 mL ogni 10 litri)

 Nella lotta contro gli insetti striscianti: diluito al 2-3% in acqua (200 – 300 mL ogni 10 litri)

Distribuire le soluzioni così ottenute per nebulizzazione su pareti, pavimenti o superfici in modo da coprire uniformemente 80/100 m

2

 di

superficie.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (40/60 cis/trans) pura 6 g (= 57 g/L)

Tetrametrina pura 1 g (= 9,5 g/L)

Piperonilbutossido puro 15 g (= 142,5 g/L)

Solvente e coformulanti q.b. a 100 g

Contiene: Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

PZ/CARTONE

Flacone 12 pz x 1 L

Tanica 4 pz x 5 L
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