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PESGUARD® S102
Prodotto in formulazione acquosa, appositamente studiato per trattamenti di locali 
e veicoli pubblici, locali industriali vuoti, magazzini e depositi vuoti. E’ inodore, non 
contiene solventi organici .

COMPOSIZIONE
Sumithrin® (d-phenothrin)  10  % 
Emulsionanti   22 % 
Acqua deionizzata  q.b. a 100 %

IL PRINCIPIO ATTIVO
Il Sumithrin® garantisce un alto grado di efficacia in termini di abbattenza e soprattutto 
di effetto uccidente. Possiede inoltre un ottimo effetto snidante.
Il Sumithrin® è uno dei piretroidi più sicuri che siano mai stati sintetizzati. La sua 
tossicità nei confronti dei mammiferi è molto bassa e, per la sua fotolabilità molto marcata, rimane presente nell’ambiente per periodi 
molto brevi.  

I PARASSITI
Pesguard® S102 è efficace contro mosche, zanzare, scarafaggi, pulci, cimici, zecche.

L’APPLICAZIONE
Irrorazione a volume normale 

Distribuire il prodotto alle dosi consigliate, irrorando anche le pareti e i pavimenti dei locali trattati. 

Ultra basso volume  

L’intervento deve essere effettuato esclusivamente in ambienti chiusi, con apparecchiature da terra e con operatori specializzati muniti 
di idonei mezzi di protezione (tute, guanti, occhiali e maschere protettive).  

Il trattamento all’interno dei veicoli dovrà essere effettuato esclusivamente all’interno degli stessi, tenendo chiusi porte e finestrini, dopo 
averli sistemati nelle proprie aree di manutenzione. Durante l’applicazione nei locali o nei mezzi sottoposti a trattamento non devono 
soggiornare altre persone od animali al di fuori degli operatori. 

Il riaccesso è consentito dopo poche ore dal trattamento e dopo avere aerato bene i locali o i mezzi trattati.

INSETTI METODO DILUIZIONE VOLUME

Mosche, zanzare, scarafaggi, 
pulci, cimici

Irrorazione a volume 
normale

Litri 1 per 100 litri di acqua Litri 1 per 100 m2 oppure litri 0,4 per 100 m3

Ultra basso volume Litri 0,1 per 2 litri di acqua Litri 0,1 per 100 m2 oppure litri 0,04 per 100 m3

LE QUALITÀ
Pesguard® S102 è un prodotto in micro emulsione acquosa che, grazie all’assenza di solventi organici, non ha odori sgradevoli e non 
macchia. Inoltre, grazie anche alle caratteristiche del suo principio attivo, è un prodotto estremamente sicuro per l’utilizzo in locali 
pubblici, veicoli pubblici, locali industriali vuoti, magazzini e depositi vuoti.

Pesguard® S102 può essere irrorato con i normali spruzzatori o utilizzato con nebulizzatori ad Ultra Basso Volume (ULV).

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

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

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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