PERME PLUS

®

Insetticida concentrato in microemulsione acquosa a base di Permetrina e Tetrametrina con PBO
ad azione abbattente e residuale per uso professionale in campo domestico e civile
Presidio medico-chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute N. 19.904

Composizione:

PERMETRINA TECNICA (25/75)....................
TETRAMETRINA TECNICA..............................
PIPERONILBUTOSSIDO TECNICO...................
COFORMULATI q.b. a ..................................

g 15,2 (168,7 g/l)
g 2,5 (27,75 g/l)
g 5,2 (57,72 g/l)
g 100,0

PROPRIETÀ: PERME PLUS è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa a base di Permetrina e Tetrametrina del tutto inodore.
L’associazione di questi due principi attivi conferisce al prodotto una spiccata azione snidante, abbattente e residuale. PERME PLUS agisce per contatto e
per ingestione determinando in modo rapido e irreversibile un’alterazione del sistema nervoso degli insetti target. Il Piperonil Butossido con la sua azione
sinergizzante protegge i principi attivi dalla degradazione enzimatica e ne favorisce la penetrazione attraverso gli stigmi cutanei degli insetti.
CAMPI D’IMPIEGO: PERME PLUS è indicato per combattere una vasta gamma di insetti volanti e striscianti, quali mosche, pappataci, tignole,
tarme, zanzare, zanzara tigre, flebotomi, chironomidi, simulidi, vespe, blatte, formiche, pulci, cimici, cimice dei letti, tarli, zecche. Trova impiego in
ambienti zootecnici quali stalle e allevamenti, ricoveri di animali, canili, maneggi, fabbricati ad uso civile e industriale, abitazioni, edifici pubblici, zone di
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Indicato nei trattamenti contro la cimice dei letti. PERME PLUS può essere impiegato con successo nel controllo delle
zanzare in aree verdi pubbliche e private.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO: la soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, con pompe a precompressione, pompe
spalleggiate, lance, atomizzatori, nebulizzatori e termonebbiogeni. Nei trattamenti delle aree verdi si consiglia di provvedere ad un’uniforme
bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento. PERME PLUS si impiega diluito in acqua ai seguenti dosaggi:
- contro insetti volanti in ambienti interni (mosche, pappataci, tignole, tarme, zanzare, zanzara tigre, flebotomi, chironomidi, simulidi, vespe):
diluire 80-120 ml in 10 lt di acqua (0,8-1,2%). La soluzione va nebulizzata in ragione di 1 lt per 450 mc circa.
- contro insetti striscianti (blatte, formiche, cimici, cimice dei letti, pulci, tarme, tarli): diluire 150-200 ml in 10 lt di acqua (1,5-2%). Con un litro di
soluzione possono essere trattati 20 mq di superficie.
- per trattamenti esterni sul verde (giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi) diluizione 0,4-0,8%. All’esigenza le concentrazioni possono
essere aumentate, ma in ogni caso non superare la concentrazione del 2% .
- trattamenti con termonebbiogeno (uso professionale): 100 ml di prodotto in 1 litro di Glicole propilenico. Con la soluzione si possono trattare
circa 3.500mc.
Seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze indicate sull’etichetta.
Informazioni riservate per i signori medici, igienisti, veterinari e parassitologi.

ORMA srl - Via U. Saba, 4 - 10028 Trofarello (To) Italy
TEL. +39 011.64.99.064 - FAX +39 011.68.04.102
www.ormatorino.it - e-mail: aircontrol@ormatorino.it

