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SCHEDA TECNICA 
BIOTRIN  Presidio Medico Chirurgico Reg.Min.Sal. n. 11208 
 
 

Insetticida liquido concentrato per uso civile ad azione abbattente 
 

COMPOSIZIONE PER 100 G.: 
Tetrametrina pura:  6 g  (50,70 g/l) 
Piperonilbutossido: 15 g (126,75 g/l) 
Emulsionanti: 8,2 g 
Solventi: q.b. a 100 g 
 

 
CARATTERISTICHE 

Biotrin contiene tetrametrina, piretroide sintetico, dotato di azione abbattente nei confronti degli insetti. 
 

CAMPO D’IMPIEGO 
Biotrin si usa per trattamenti all’esterno e all’interno contro mosche, zanzare, flebotomi, pulci, scarafaggi, zecche, cimici, 
tarli, tarme, ecc. che infestano abitazioni, magazzini, allevamenti, mezzi di trasporto, depositi non contenenti generi 
alimentari.  
 

MODALITÀ D’USO 
Biotrin si applica con apparecchi a volume normale o generatori di nebbie calde e fredde a ultra basso volume. 
La diluizione normale di impiego è dell’1% (1 Kg in 100 litri d’acqua) o del 3-4 % in glicole o kerosene usando apparecchi 
generatori di nebbie calde. 
 Per trattamenti a ultra basso volume (ULV), da effettuarsi con nebulizzatori che generano nebbie di pochi micron, e che 
restano in sospensione nell’aria penetrando in ogni parte dell’ambiente, la diluizione d’impiego è di 100-130 ml-g di 
Biotrin in 100 litri d’acqua. La soluzione così ottenuta va erogata in ragione di 1 litro per 1000 mc. di ambiente. 
L’intervento deve essere effettuato esclusivamente in ambienti chiusi, con apparecchiature da terra e con operatori 
specializzati muniti di idonei mezzi di protezione (tute, guanti, occhiali e maschere protettive). 
Il trattamento all’interno dei veicoli dovrà essere effettuato tenendo chiuse porte e finestre e dopo averli sistemati nelle 
proprie aree di manutenzione. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Tossicità della tetrametrina 
acuta orale (ratto) LD50 > 5.000 mg/kg 
acuta dermale (ratto) LD50 > 2.000 mg/kg 
piante              non fitotossico 
api nessuna tossicità 

 

AVVERTENZE 
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso. 

 

CONFEZIONI:  
litri 1 - 10 e 25 

 


