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KENYATOX I. A.
Categoria: PMC

Insetticida a base di Piretro naturale formula per industrie alimentari
Registrazione Ministeriale:
 n. 3534 

Formulazione:
 Liquidi 

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto: 0.30g
(pari a Estratto di Piretro 50%): 0.60g
Piperonil Butossido: 3.00g

Caratteristiche:
Questo insetticida, esclusivamente a base di Piretro naturale e sinergici, è appositamente studiato per gli ambienti delle
industrie alimentari e presenta le seguenti caratteristiche: inodore, non macchia; altamente efficace contro una larga varietà
di insetti volanti e striscianti; rapido: data l’azione insetticida del KENYATOX in pochi minuti gli ambienti trattati sono liberi
dagli insetti; non dà luogo a fenomeni di resistenza o assuefazione, grazie al Piretro naturale. Per le sue caratteristiche, il
KENYATOX è pertanto un insetticida che può essere impiegato con sicurezza in industrie di salumi, lavorazioni carni,
conserve alimentari, dolciumi, prodotti in scatola, latticini, succhi di frutta e bibite, come in pescherie, macellerie, panifici e
pastifici, pasticcerie, negozi e magazzini alimentari, molini, ecc.

Modalità d'impiego:
Trattamento murale – spruzzare su muri, pavimenti, interstizi o crepe, tubature o altri luoghi dove possono nascondersi gli
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insetti, un litro di KENYATOX per 100 mq di superficie, adoperando l’apparecchio NEBULO o un altro spruzzatore
meccanico o a mano. Su queste superfici si depositerà un velo invisibile che distruggerà rapidamente tutti gli insetti
striscianti. Trattare circa una volta la settimana, facendo attenzione a non contaminare gli alimenti.
Trattamento per nebulizzazione dell’ambiente  – nebulizzare nell’aria, adoperando un apparecchio NEBULO o un altro
spruzzatore, un litro di KENYATOX per 1000 mc di magazzino da trattare. Durante il trattamento tenere chiuse porte e
finestre per almeno un’ora per eliminare qualsiasi insetto. Elimina mosche, zanzare, farfalline e qualsiasi altro insetto
volante.

Tipologia di utilizzo:
 Professionale 

Confezioni di vendita:
Tanica 5L
Tanica 25L

Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


