TERAMIT PLUS
INSETTICIDA - ACARICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA, PRIVA DI SOLVENTI
AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE A BASE DI PERMETRINA E TETRAMETRINA
SINERGIZZATE CON PBO
PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Permetrina 93% min. (Cis/trans = 25/75)
Tetrametrina 92% min.
Piperonilbutossido 94% min.
Coformulanti e acqua q.b. a

ATTENZIONE
16,13 g (172,2 g/l)
2,17 g ( 23,4 g/l)
10,64 g (114,9 g/l)
100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea - Sospettato di provocare il cancro - Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere
gli occhi/il viso - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE lavare abbondantemente con acqua e sapone - In caso di
esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - Non disperdere nell’ambiente - Raccogliere il materiale
fuoriuscito - Conservare sotto chiave - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.
Titolare AIC:

CIFO S.r.l. – Via Oradour, 6/8 40016 San Giorgio di Piano (BO)
Numero di telefono: 0516655511

Distributori:

CIFO S.r.l. – San Giorgio di Piano (BO) / REA S.r.l. - Marcianise (CE)

Officina di produzione: REA S.r.l. - Marcianise (CE)
Presidio Medico Chirurgico N. 20211 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 100 ml

Lotto n°: ………… del …….....
Validità: 2 anni (in confezione integra ed originale, in
ambiente asciutto e fresco, al riparo dai raggi solari)

CARATTERISTICHE
TERAMIT PLUS è un insetticida - acaricida formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con
azione abbattente ed elevata persistenza.
TERAMIT PLUS è composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad azione letale e da Tetrametrina, piretroide a spiccata
azione abbattente e snidante, sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dal Piperonil Butossido. TERAMIT PLUS è
indicato per ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili, che rurali e industriali: ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi,
ristoranti, depositi. L’uso è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi, per il
solo trattamento contro le zanzare.
TERAMIT PLUS è un insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche (m. domestica, moscone della
carne, mosca cavallina), zanzare (genere Culex Pipiens, Aedes), flebotomi, vespe (Vespula spp) e striscianti tra cui blatte
(Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta Americana) e zecche (Ixodes ricinus).
TERAMIT PLUS è prontamente solubile e può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, turbo atomizzatori e
termonebbiogeni.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
- Contro insetti volanti per trattamenti in interni: diluire 80-120 mL in 10 L di acqua (0.8-1.2 %).
La soluzione insetticida va nebulizzata nell’area ambiente in ragione di 1 L per 500 mc.
- Contro insetti striscianti per trattamenti in interni: diluire 150-200 mL in 10 L di acqua (1.5-2 %).
La soluzione insetticida va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 20 mq.
- Trattamenti all’esterno: la soluzione insetticida va diluita in ragione di 400-800 mL in 100 L di acqua (0.4-0.8 %) utilizzando
atomizzatori a medio-basso volume in ragione di 100 L per 10.000 mq di superficie
- Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni: utilizzare 100 mL di prodotto in 900 mL di glicole propilenico o idoneo solvente.
La soluzione va impiegata mediamente per 3.500 mc.
AVVERTENZE: areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indicazioni
riportate nella modalità d’uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Blocco della trasmissione nervosa.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
DA NON VENDERSI SFUSO
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO

