
S c h e d a
Te c n i c a

IN
S

E
T

T
IC

ID
I

Revisione 0 - Gennaio 2022

PIRETRO SPRAY
Insetticida aereosol pronto uso (A)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: 
Reg. Ministero della Sanità n°19100

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello 
stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell’etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.

  
PERICOLO

Indicazioni di Pericolo (H): 
H222: Aerosol estremamente infiammabile
H229: Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

COMPOSIZIONE
100 gr di prodotto contengono:
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium da fiori aperti e maturi di Tanacetum 
cinerariifolium ottenuto con CO2 supercritico (CAS: 89997-63-7)  1,8 %
Piperonilbutossido (CAS: 51-03-6)    15,4 %
Coformulanti e acqua q.b. a    100 g

CARATTERISTICHE
Piretro Spray è un insetticida aereosol pronto all’uso ad immediato effetto 
abbattente.
Piretro Spray è particolarmente indicato per l’uso nei dispencer automatici ma può 
essere impiegato anche manualmente.
Piretro Spray è un insetticida attivo contro insetti volanti e striscianti quali mosche, 
zanzare, vespe, tafani, calabroni, scarafaggi, formiche, pulci.

DESTINAZIONE D’USO
Piretro Spray si usa per la disinfestazione di ambienti civili, sia pubblici che 
domestici quali: abitazioni, ambienti di soggiorno, servizi igienici, cucine, allevamenti, 
ricoveri di animali, cantine, soffitte, garage, sale riunione, scuole, comunità, mense, 
negozi, industrie alimentari, depositi, campeggi, mezzi trasporto, navi, aerei, 
roulotte, autobus, containers, locali pubblici in genere, hotel, laboratori, ristoranti, 
bar, magazzini, caserme ecc.

DOSI D’IMPIEGO
Piretro Spray viene impiegato alle seguenti dosi:
• Insetti Volanti: una bomboletta per coprire circa 200 m3 
• Insetti Striscianti: erogare direttamente nei luoghi infestati, dirigendo lo spruzzo 

verso l’alto

INFESTANTI TARGET
InsettI volantI
Mosche, Zanzare, Vespe, Calabroni, 
Tafani
InsettI strIscIantI
Blatte, Pulci

ATTREZZATURE CONSIGLIATE
Dispenser automatici
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