SCHEDA TECNICA

LINEA

SEZIONE:

ZANZA ZERO 2.0

USO CIVILE E DOMESTICO

SALVEITTA INSETTO-ACARO REPELLENTE

PMC

COD. ART.

CONFEZIONE

402262

1 pz

PZ/CRT

VENDITA

IVA

200 pz

LV

22

CLASSIFICAZIONI (FRASI H)

H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione
oculare

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSI D'IIMPIEGO

La pratica salvietta monouso permette una facile applicazione. Ogni
salvietta permette di trattare gambe e braccia. Strofinare uniformemente
la salvietta sulla pelle da proteggere evitando gli occhi, la bocca e le
mucose in genere. Non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.
Le applicazioni dovranno essere distanziate nel tempo.

COMPOSIZIONE

Ogni 100g di prodotto contiene:
Icaridina (Saltidin®) 		
Denatonio Benzoato (amaricante):
Sostanze coformulanti:		

		

g 10
g 0,001
q.b. a g 100

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

PIC-FREE
Registrazione n. 20243 del Ministero della Salute

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA
CARATTERISTICHE

SI

Salvietta insetto-acaro repellente pronta all’uso di immediata efficacia
con una formulazione inodore e dermatologicamente testata. Protegge
la pelle, senza ungerla, dalle punture delle zanzare di varie specie,
compresa la zanzara Tigre (Aedes albopictus) e la zanzara Comune
(Culex spp.), sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, per circa sei ore
dal trattamento.
É particolarmente indicata per l’uso in ambienti rurali infestati dalle zecche
(ixodes ricinus) permettendo una protezione prolungata fino a sette ore
dopo l’applicazione. Molto utile in aree MTV per controllare la diffusione
delle Malattie Trasmesse da Vettori: efficace nei confronti della zanzara
tropicale (Anopheles gambiae) per più di due ore dal trattamento. Per
la sicurezza dei bambini contiene DENATONIO BENZOATO, una sostanza
molto amara che aiuta a prevenire l’ingestione accidentale del prodotto.

ATTENZIONE
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