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Difesa degli ambienti

PMCDECAFLOW
Registrazione Ministeriale:   14944

Formulazione: 
 

Insetticida concentrato in sospensione acquosa lungamente residuale contro mosche,
blatte, formiche ed insetti molesti per uso domestico e civile

Composizione: 

100 grammi di prodotto contengono:
Deltametrina 2.550 g

Caratteristiche:  
Decaflow è un insetticida concentrato in sospensione acquosa a base di Deltametrina,
lungamente residuale, particolarmente indicato per la lotta contro scarafaggi ed insetti
striscianti in genere, zanzare, vespe, tafani, flebotomi, dermestide, nonché per
applicazioni murali contro le mosche. Per le sue particolari caratteristiche il Decaflow
può essere impiegato con efficacia in fabbricati civili, industriali e rurali, magazzini,
depositi, attrezzature per l’igiene pubblica, ecc.

Modalità d'impiego:  
Decaflow va diluito in acqua alle seguenti dosi: 500 - 600 ml in 100 lt d’acqua contro
insetti striscianti, come scarafaggi e formiche, per la lotta alle zanzare adulte e nei casi
di forte infestazione; 300 - 400 ml in 100 lt d’acqua contro mosche ed altri insetti volanti
e per trattamenti di mantenimento contro insetti striscianti.
Dopo un’energica agitazione, la sospensione così ottenuta va applicata con un
qualunque nebulizzatore meccanico (pompa a pressione) o manuale, in ragione di 1 lt
per 10-15 mq di superficie, insistendo su crepe e interstizi dove possono facilmente
annidarsi gli insetti.

Avvertenze: -  
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Non
contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non
nebulizzare nell’aria ambiente. In caso di impiego in impianti delle industrie alimentari il
prodotto non deve comunque venire a contatto, anche indiretto, con le derrate. Se il
prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente, aerare il locale prima di
soggiornarvi nuovamente

Unità di vendita: -  
per uso professionale tanica 5 - 10 - 20 l

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.


