
INSETTICIDA PER USO DOMESTICO E CIVILE

SPRAY
FORMIMAYER

 non ne resterà

neanche l ’ombra!

INSETTICIDA SPRAY
PROFUMATO

specifico per

FORMICHE
scarafaggi, ed altri 
insetti striscianti



AVVERTENZE
Se il prodotto viene usato in locali dove si soggiorna abitualmente, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi 
nuovamente - Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria - Evitare di inalare direttamente il getto e di 
spruzzarlo negli occhi - Non contaminare durante l’uso alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenerne - 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.
Conservare in luogo asciutto e lontano da qualsiasi fonte di calore o di combustione.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare 
sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, 
atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.
AVVERTENZE: ATTENZIONE
Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione 
oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare 
né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Lavare accuratamente le 
mani dopo l’uso. In caso di inalazione trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che 
favorisca la respirazione. In caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico. Non disperdere nell’ambiente. 
Smaltire il prodotto/recipiente in base alle disposizioni locali. Contiene: 2-propanolo, ragia minerale.

CARATTERISTICHE
FORMIMAYER elimina formiche, scarafaggi ed altri insetti striscianti; è un insetticida ad azione immediata 
e di lunga durata. Gli insetti, le formiche in particolare, muoiono dopo pochi secondi dall’irrorazione. 

DOVE SI USA
FORMIMAYER è efficace e pratico nella lotta contro insetti artropodi nelle abitazioni, depositi, 
giardini, solai o altri luoghi infestati.

MODALITÀ D’IMPIEGO
FORMIMAYER deve essere irrorato tenendo il getto a pochi centimetri della superficie da trattare 
avendo cura di bagnare accuratamente i nascondigli degli insetti (dietro tubature, nelle fessure e 
nelle crepe del pavimento e delle pareti, nelle intelaiature delle porte e delle finestre ecc.) e lungo i 
margini del pavimento. Con la speciale valvola 360° eroga anche capovolta. Durante il trattamento 
evitare il contatto del  prodotto con persone ed animali. In caso di necessità ripetere il trattamento 
dopo 2 - 4 settimane.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. Prima di trattare qualsiasi superficie è utile fare una prova 
su una zona limitata e poco visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni. Mayer 
Braün Deutschland S.r.l. declina ogni responsabilità. NON DISPERDERE IL CONTENITORE 
NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 18.498

VALIDITÀ 3 ANNI
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INSETTICIDA PER USO DOMESTICO E CIVILE

FORMIMAYER
SPRAY

100g di prodotto contengono

Cipermetrina                              0,2 g
Tetrametrina          0,1 g
Piperonil Butossido                 0,5 g
Kerosene deodorizzato         28,0 g
Isopropanolo                 20,9 g
Butan/Propano                     50,0 g
Profumo                                  0,3 g

Codice prodotto FORM500

500 ml


