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SHAKE
INSETTICIDA pronto all’uso in formulazione acquosa
Ad ampio spettro d’azione e duplice effetto
Azione immediata e lungo potere residuale - a base di Deltametrina e Piretro.

COMPOSIZIONE
Composizione, 100 g di formulato contengono:
Deltametrina pura  g  0,027
Piretrine naturali  g  0,120
Coformulanti in acqua  q.b.a 100 g

IL PRINCIPIO ATTIVO
SHAKE è un insetticida piretroide per uso civile in base acquosa che combina l’efficacia 
immediata e l’effetto snidante delle Piretrine naturali con l’azione residuale della Deltametrina.

SHAKE contiene Bitrex (denatonio benzoato), una sostanza amaricante, per ridurre il rischio di ingestione accidentale del liquido da 
parte dei bambini. Il prodotto è pronto all’impiego.

I PARASSITI
Scarafaggi, formiche, pulci, zanzare, mosche, centopiedi, forficule.

L’APPLICAZIONE
Contro scarafaggi, formiche ed altri insetti striscianti spruzzare sulle superfici frequentate dagli insetti (zoccoli delle pareti, sottolavelli, 
fessure ed anfratti) indirizzando il getto in tutte queste piccole aperture.

Contro acari della polvere e pulci: irrorare fino a bagnare bene le superfici interessate (tappeti, moquette, luoghi frequentati da animali 
domestici, ecc.). Su tappeti e moquette questo prodotto è efficace anche contro tarme e altri parassiti della lana.

Contro mosche, zanzare ed altri insetti volanti: trattare tutte le superfici frequentate dagli insetti in particolare i davanzali ed i bordi delle 
finestre (sarebbe molto utile irrorare leggermente i vetri).

SHAKE può essere utilizzato anche all’esterno delle case di campagna o ville per “trattamenti perimetrali” contro gli insetti già menzionati 
o contro invasori occasionali (centopiedi, pesciolini d’argento, forficule, formiche del terreno, ecc.). In questi casi trattare: porte e 
portoni, attorno alle finestre, la base dei muri, vialetti o passaggi perimetrali e le eventuali crepe, fessure e passaggi di condutture che 
possono portare all’interno dell’abitazione.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Non spruzzare il prodotto nell’aria ma solo sulle superfici. Conservare in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare 
lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare, durante l’uso, ogni possibile contaminazione di generi alimentari e dei recipienti 
destinati a contenerli. Evitare, durante l’uso, l’inalazione degli spruzzi e lavare le mani se bagnate dal liquido insetticida. Se il prodotto viene 
usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Il 
prodotto non deve essere applicato su animali. Non spruzzare sulle apparecchiature elettriche. Non nebulizzare nell’aria ambiente.

LE QUALITÀ
Shake è un ottimo prodotto polivalente, utile per eliminare un’ampia gamma di insetti. Oltre all’azione insetticida, è possibile sfruttare 
anche l’azione repellente nei confronti delle zanzare: spruzzando il pavimento e le gambe delle sedie e dei tavoli posti all’esterno, si 
terranno lontane le zanzare per diverse ore.

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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