
PYREKILL 2.5
INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE 
A RAPIDA AZIONE ABBATTENTE E SNIDANTE
SENZA PBO

PYREKILL 2.5
CARATTERISTICHE
PYREKILL 2.5 è il nuovo insetticida che entra a far parte della grande famiglia Colkim di prodotti per il disinfestatore 
professionista. Si tratta di un concentrato emulsionabile nel quale è presente il piretro naturale quale unico principio attivo.
La scelta di non associare altre sostanze attive o sinergizzanti, come il PBO, deriva dall’esigenza di disporre di un prodotto 
particolarmente adatto all’impiego nelle industrie alimentari dove l’assenza di residui persistenti è un’esigenza imprescindibile.
PYREKILL 2.5 è attivo contro insetti delle derrate, zanzare, blatte, formiche e pulci e può essere impiegato in interni di industrie 
alimentari, edifici pubblici e privati. Inoltre è particolarmente raccomandato per il trattamento di aree verdi per il solo controllo 
delle zanzare. 

APPLICAZIONE
PYREKILL 2.5 può essere utilizzato per la disinfestazione di ambienti interni e per applicazione all’esterno.
PYREKILL 2.5 si impiega miscelando in acqua o in opportuno solvente secondo le dosi riportate di seguito utilizzando le 
seguenti apparechiature: pompe spalleggiate, pompe a precompressione, nebulizzatori, atomizzatori e ULV.
PYREKILL 2.5 viene impiegato alle seguenti dosi:
• 3-4 % (300 - 400 ml di prodotto in 10 litri di acqua o solvente) contro zanzara e zanzara tigre;
• 3-5 % (300 - 500 ml di prodotto in 10 litri di acqua o solvente) contro formiche e pulci;
• 3% (300 ml di prodotto in 10 litri di acqua o solvente) contro infestanti delle derrate alimentari.
Un litro di soluzione è indicato per il trattamento di 20 m2 di superficie.
Per il trattamento con nebulizzatori, atomizzatori e ULV, PYREKILL 2.5 viene impiegato alle seguenti dosi:
• contro zanzara e zanzara tigre, nebulizzare 0,667 litri di soluzione al 12% (corrispondente a 0,08 litri di prodotto in 0,587 
litri di acqua o solvente) per 1000 m3;
• contro formica e insetti delle derrate alimentari, nebulizzare 0,667 litri di soluzione al 30% (corrispondente a 0,2 litri di 
prodotto in 0,467 litri di acqua o solvente) per 1000 m3;

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono: 
Estratto di piretro g 5
Coformulanti  q.b. a  100

ATTENZIONEVia Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)  - Tel. +39 051.799.445 - info@colkim.it - www.colkim.it 

DP
L-

00
59

3


