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CRACKDOWN® RAPIDE ULTRA
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto
Insetticida sinergizzato ad azione rapida e residuale
1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 2 (20,8 g/l)
Tetrametrina pura g 3 (31,2 g/l)
Piperoni Butossido puro g 6 (62,4 g/l)
Coformulanti e acqua q.b. a g 100
2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°
19323
3-PRINCIPIO ATTIVO
Deltametrina pura
Tetrametrina pura
Piperoni Butossido puro
4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
Crackdown Rapide Ultra è un insetticida la cui principale caratteristica è l’azione abbattente
rapida e letale abbinata ad una azione residuale di circa due settimane. Crackdown Rapide
Ultra a tali doti associa una elevata sicurezza d’impiego, per l’assenza di solventi e quindi di
odori ed una forte azione snidante, per cui risulta assai indicato per trattamenti contro gli insetti
striscianti e naturalmente volatori.

5-SPETTRO D'AZIONE
indicato per trattamenti contro gli insetti striscianti e naturalmente volatori. Crackdown Rapide
Ultra per la sua specifica composizione può agire anche contro quei ceppi di insetti che, a
causa di ripetuti trattamenti nel tempo, manifestano fenomeni di resistenza nei confronti degli
insetticidi piretroidi non associati e non sinergizzati.

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO
Crackdown Rapide Ultra si impiega diluito in acqua alle seguenti dosi:
-lotta agli insetti volatori (mosche, zanzare, chironomidi, vespe, ecc.) dallo 0,3% allo 0,5%
trattare con un litro di dispersione ca. 10 mq.
- lotta alle blatte, formiche, cimici, pulci, acari, punteruoli, tarme, tarli e tignole ed altri insetti
striscianti dallo 0,6% allo 0,7% trattare con un litro di dispersione ca. 10 mq di superficie
assorbente (muri grezzi, legno non verniciato, ecc.); per superfici poco o non assorbenti
raddoppiare la concentrazione d’uso e dimezzare la quantità d’acqua.
- Per trattamenti spaziali in campo aperto (viali alberati, siepi, cespugli ornamentali e tappeti
erbosi) la dose di impiego deve essere in funzione delle caratteristiche del mezzo erogatore,
della velocità di trasferimento e da altri fattori, non ultimo il tipo di insetto da colpire. In ogni
caso la concentrazione di massima impiegabile non deve essere superiore all’1,5%.

7-AVVERTENZE

Bayer CropScience S.r.l.
V.le Certosa, 130
20156 MILANO

Direzione e coordinamento:
Bayer CropScience AG,
Monheim (Germania)

Data 09/04/2008
Versione 01/08
Pag 2/2
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non
impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate alla alimentazione umana e/o animale.
Da non utilizzare in forma concentrata; seguire le indicazioni fornite dal produttore. Il locale
deve essere sufficientemente aerato prima del rientro. Dopo l’applicazione o in caso di contatto
con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'
N PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per
l’ambiente acquatico.Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da
alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare
il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del
recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

10-CONFEZIONE
250 ml

11-COMPATIBILITA'
CRACKDOWN® RAPIDE ULTRA nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile
con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..)
Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti consigliamo, prima
dell’impiego, di accertarsi dell’assenza di effetti secondari – assenza i macchie, aloni, residui,
scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta

12-INFORMAZIONI
Tel. 02-3972.1
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