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ETOX RTU

Insetticidi.
Insetticidi.

ETOX RTU è un insetticida-acaricida liquido pronto a base acqua specifico per la lotta
a insetti volanti e striscianti per uso domestico e civile.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Etofenprox

g

0,5

Piperonilbutossido al 92%

g

1,0

Tetrametrina

Coformulanti

g

0,2

q.b a g 100

I PRINCIPI ATTIVI
Etofenprox è un insetticida appartenente alla nuova famiglia dei fenossiderivati. Agisce per contatto e per ingestione interferendo sul
sistema nervoso degli insetti. Etofenprox è stato ottenuto partendo dalla struttura di base dei piretroidi dei quali ha mantenuto i punti
di forza migliorandone il profilo ecologico. Una delle migliori caratteristiche dell’Etofenprox è la bassissima tossicità acuta nei confronti
dei mammiferi.
La Tetrametrina è uno degli insetticidi meno tossici attualmente in commercio. La Tetrametrina possiede la più rapida azione abbattente fra i
vari piretroidi fin qui noti, è molto stabile al calore ed alla luce e la sua persistenza residua è praticamente nulla.
Il PBO è un sinergico che esalta l’efficacia dei principi attivi, inibendo l’attività ossidativa di alcuni enzimi responsabili della degradazione della
molecola di insetticida all’interno dell’organismo dell’insetto.
ETOX RTU contiene denatonio benzoato, òla sostanza più amara che esiste, per ridurre il rischio di ingestione accidentale del prodotto
da parte dei bambini.

I PARASSITI
ETOX RTU è efficace su insetti volanti e strisicanti quali mosche, zanzare (compresa la zanzara tigre), acari, scarafaggi, pulci, formiche,
e cimici dei letti. ETOX RTU è efficace nei confronti degli acari.

L’APPLICAZIONE
ETOX RTU può essere usato in modo proficuo in:
•

Ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie, industrie alimentari in genere, molini, silos vuoti, ecc., previa
eliminazione o protezione degli alimenti.

•

Locali pubblici in genere quali ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, asili d’infanzia, chiese, scuole, caserme, uffici, cinema,
teatri, comunità.

•

In ambiente domestico, nelle case, nei locali di servizio, depositi e magazzini, agglomerati urbani.

•

Zone industriali: magazzini e depositi di sostanze alimentari, magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio
dei tabacchi (purché vuoti). Magazzini ed impianti industriali tra cui opifici per la lavorazione delle lane, pelli, carta, tessuti in
genere, ecc.

•

Mezzi di trasporto: automobili, treni, aerei, autobus, autocarri,navi. Aree ed attrezzature portuali ed aeroportuali.

•

Vialie parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi e spazi verdi in genere (per il controllo delle zanzare). Efficacia
testata per 3 settimane.

ETOX RTU viene impiegato tal quale con pompe irroratrici, spruzzatori manuali, irrorando 1litro di prodotto per trattare 15-20 m2.
Per trattamenti con atomizzatori, generatori di nebbie calde e nebulizzatori ULV, utilizzare 1 litro di prodotto per trattare circa 1OOOm3.

LE QUALITÀ
ETOX RTU è un insetticida liquido pronto all’uso con rapido effetto abbattente, snidante e con un ottimo effetto residuale che si protrae
per ben 3 settimane dal trattamento. Può essere distribuito con le normali attrezzature irroratrici o mediante atomizzatori, generatori
di nebbie calde e nebulizzatori ULV.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso. Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità
in merito all’utilizzazione dello stesso.
Presidio Medico - Chirurgico. Uso domestico e civile.
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Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.

