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FENDONA 15 SC
Insetticida in sospensione concentrata a base di alfacipermetrina, indicato per la lotta 
agli insetti volanti e striscianti. FENDONA 15 SC è una formulazione a base acqua, senza 
solventi organici e perciò senza odore. 

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Alfacipermetrina pura  g  1,48 (15 g/l) 
Coformulanti  q.b. a g  100

IL PRINCIPIO ATTIVO
La Alfacipermetrina è un piretroide di sintesi che agisce per contatto contro un’ampia 
gamma di parassiti presenti nell’ambiente domestico e civile.

Possiede una bassa tossicità per gli esseri umani ed altri esseri a sangue caldo (LD50 acuta orale ratto >5000 mg/kg) 

Agisce immediatamente e, grazie alll’elevata stabilità, ha un effetto duraturo per circa dodici settimane. 

I PARASSITI
FENDONA 15 SC e un insetticida piretroide per uso civile ad effetto immediato e con una lunga persistenza. 

FENDONA 15 SC viene impiegato sia per la lotta contro gli insetti volanti (mosche e zanzare, ecc.) sia contro gli insetti striscianti (blatte, 
formiche, cimici, cimici dei letti, ecc.).

L’APPLICAZIONE
Il prodotto si impiega alla dose del 2-4% (200-400 ml in 10 litri d’acqua). La dose superiore dovrà essere impiegata in presenza di forti 
infestazioni di mosche ed insetti striscianti.

Il prodotto si scioglie nella dose indicata in acqua e la soluzione così ottenuta deve essere irrorata fino quasi allo sgocciolamento con 
pompa a pressione sulle pareti degli ambienti impiegando 1 litro di soluzione ogni 10 mq di superficie e corrispondenti a 2-4 ml di 
prodotto per mq.

Il prodotto non macchia, non corrode e può essere impiegato su tutte le superfici, incluse quelle porose.

L’utilizzazione del prodotto è subordinata all’allontanamento delle derrate alimentari dai locali destinati a contenerle per il periodo di 
tempo necessario all’esecuzione del trattamento ed al successivo decadimento, al fine di escludere passaggio di residui negli alimenti.

FENDONA 15 SC si impiega in fabbricati rurali, latterie, caseifici, macellerie, depositi e silos vuoti, edifici privati e pubblici (ospedali, 
hotels, scuole, caserme, ecc.), mezzi di trasporto (es. autobus, treni, aerei, navi), aree industriali, discariche.

FENDONA 15 SC si può impiegare anche in cucine, ristoranti, industrie alimentari, magazzini, seguendo attentamente le istruzioni per 
l’uso.

LE QUALITÀ
I principali vantaggi di FENDONA 15 SC sono:

• Elevata efficacia a dosi minime.

• Effetto immediato e duraturo per più di 12 settimane.

• Bassa tossicità per gli esseri umani e altre specie a sangue caldo (LD50 a.o. ratto >5000 mg/kg).

• Mancanza di odori sgradevoli.

• Assenza di macchie e corrosioni.

• Grazie alle caratteristiche del principio attivo e della formulazione può essere impiegato in moltissimi ambienti civili e domestici.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, 
mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità 
in merito all’utilizzazione dello stesso.
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