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SCHEDA TECNICA
MICROFLY Presidio Medico Chirurgico Reg.Min.Sal. n. 14777
Insetticida microincapsulato concentrato disperso in acqua
a lunga durata d’azione per uso civile e domestico
COMPOSIZIONE PER 100 G.
Cipermetrina (cis/trans: 40/60) :
Coformulanti :

q.b.

10 g (106 g/l)
100 g

CARATTERISTICHE
Microfly è un insetticida concentrato dove il principio attivo (cipermetrina) è contenuto in microsfere (capsule) disperse in
acqua e senza solventi.
Il prodotto mantiene queste condizioni per tutto il periodo di trasporto, magazzinaggio e conservazione, proteggendo le
caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo.
Il processo di rilascio, graduale e costante del p.a., inizia dopo la relativa applicazione del formulato sulle superfici oggetto
del trattamento.
La microincapsulazione conferisce al formulato una lunga persistenza, l’assenza di odori sgradevoli, una maggiore
sicurezza di impiego.

CAMPO D’IMPIEGO
Microfly trova impiego per il controllo residuale all’interno e all’esterno di edifici ad uso abitazione civile e per interventi
all’interno ed all’esterno di costruzioni industriali, agricole, commerciali, magazzini, scuole, ospedali, stabilimenti produttivi.

MODALITÀ D’USO
Agitare bene il prodotto prima della diluizione.
Riempire il serbatoio a metà con acqua quindi, mescolando continuamente, aggiungere il prodotto necessario. Portare poi
a livello con acqua. La soluzione così ottenuta va spruzzata sulle superfici e non nell’aria.
Contro mosche e zanzare:
il prodotto si usa diluito in acqua, 0,5-1%, (500-1.000 g per 100 litri d’acqua) in funzione del livello di infestazione,
irrorando superfici murali, finestre, davanzali e luoghi dove si posano gli insetti.
Contro blatte, scarafaggi, insetti striscianti:
irrorare con pompa a pressione i luoghi ove solitamente vivono e si annidano quali crepe, fessure, battiscopa, angoli del
pavimento, servizi igienici, ecc.
La diluizione d’impiego iniziale deve essere almeno del 2% (20 g per litro d’acqua). Se l’applicazione è stata corretta, il
prodotto ha una residualità di diversi mesi. Non lavare le superfici trattate e ripetere i trattamenti all’1% (10 g per litro
d’acqua).

AVVERTENZE
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

CONFEZIONI:
ml 250 – 500, litri 1
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