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KENYATOX CE
Categoria: PMC

Insetticida liquido a base di Piretro

Registrazione Ministeriale:
 n. 3460 

Formulazione:
 Concentrato Emulsionabile 

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale: 62.0000g
piretrine pure: 1.5000g
Emulsionanti: 20.0000g
Piperonil Butossido tec: 12.0000g

Caratteristiche:
Insetticida concentrato a base di Piretro, inodore, non infiammabile, per disinfestazioni generali contro mosche, zanzare,
scarafaggi e tutti gli insetti domestici in: abitazioni, ospedali, cliniche, scuole, esercizi pubblici e comunità in genere per tutti
gli ambienti come: cucine, mense, corsie e contro i parassiti delle derrate in depositi, magazzini e locali adibiti alla
lavorazione di prodotti alimentari.

Modalità d'impiego:
Diluire in ragione di 30 ml di KENYATOX CONCENTRATO EMULSIONABILE in 1 litro d’acqua.
La soluzione pronta all’uso va nebulizzata nell’aria ambiente, con porte e finestre chiuse, per uccidere gli insetti volanti
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(mosche, zanzare) e su pavimenti, muri, interstizi, crepe, tubature ed altri luoghi dove possono annidarsi gli insetti striscianti
(scarafaggi, pulci, ecc.). L’ambiente trattato dovrà rimanere con porte e finestre chiuse per circa mezz’ora. Per la
nebulizzazione usare l’apparecchio NEBULO o altro nebulizzatore meccanico o a mano. Un litro di soluzione è sufficiente
per trattare 400 m3 di ambiente

Avvertenze:
In caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con molta acqua.
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore.
Se impiegato in impianti alimentari, il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto con i prodotti alimentari.
Se usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Confezioni di vendita:
Tanica 5 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.


