COPYR SMOKE
Insetticida fumigante per uso civile ed industriale.
Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione n. 15395 del Ministero della Salute
Composizione
100 g di prodotto contengono

Caratteristiche

Permetrina 25/75 cis-trans

g

13,5

COPYR SMOKE è un barattolo insetticida fumigante, a base di Permetrina, che agisce per contatto diretto contro gli insetti volanti e striscianti ed è indicato per la
disinfestazione di ambienti civili e industriali, quali ad es. magazzini (esclusi quelli
contenenti derrate alimentari), depositi di materie prime, industrie, ecc.
COPYR SMOKE è formulato con una speciale miscela combustibile che brucia senza fiamma, producendo copiosi e densi fumi bianchi di Permetrina che non lasciano odori residui.

Modalità di impiego I trattamenti raccomandati sono i seguenti:
Tipo di insetto

Volume da trattare con
1 barattolo da g 31
1 barattolo da g 62

Volanti
Striscianti
pulci e cimici
formiche, scarafaggi,
insetti delle derrate

fino a 1000 m3

fino a 2000 m3

250 m3

500 m3

63 m3

125 m3

Per quanto possibile, chiudere ermeticamente l'ambiente da trattare, bloccando
porte e finestre. Posare il barattolo fumigante su una base refrattaria, come un
mattone o una piastra metallica, mai in uno spazio circoscritto come l'interno di un
secchio. Dovendo usare un certo numero di barattoli, bisogna distanziarli nell'ambiente, attenendosi ai dosaggi sopra indicati in base ai volumi da trattare.
Accendere i barattoli uno dopo l'altro, cominciando dal più distante dall'uscita e
procedendo verso la stessa.
Lo svolgimento dei fumi insetticidi avviene nel giro di 20-30 secondi. Lasciare agire per non meno di 2 ore. Successivamente areare l’ambiente aprendo porte e finestre.
Classificazione

Esplosivo in miscela con materie combustibili. Nocivo per inalazione ed ingestione.
Puo’ provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Pericoloso per l’ambiente: molto tossico per gli organismi acquatici. Puo’ provocare
a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.

Confezioni

Barattolo da g 31 – scatola da pezzi 6
Barattolo da g 62 – scatola da pezzi 10

Note

E' un insetticida.
Leggere attentamente le avvertenze.
Quanto riportato sulla presente scheda è conforme all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.
Informazioni riservate ai tecnici dei settori biocidi e protezione delle piante ed alle
Autorità Sanitarie.
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