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POWER AC
Formulato privo di solventi, caratterizzato da rapida efficacia e lunga persistenza d’azione.
Insetticida concentrato ad ampio spettro, a base del piretroide alfametrina
Presidio Medico-Chirurgico : registrazione Min. della Salute n. 18734
Composizione, 100 g di prodotto contengono:
Alfametrina pura
Coformulanti e acqua

g
q.b. a

6

(g/l 62,4)

g 100

Famiglia del principio attivo ALFAMETRINA

piretroide di tipo 2, fotostabile, ad effetto letale

Modalità d’azione

per contatto ed ingestione

Attività insetticida
Stadio di sviluppo colpibile

svolge una azione insetticida irreversibile a seguito della
alterazione della trasmissione di impulsi nervosi
tutti gli stadi larvali e gli stadi adulti

Caratteristiche della formulazione
La formulazione del POWER AC, sospensione acquosa concentrata, è costituita da particelle della sostanza attiva finemente
macinate; a seguito dell’applicazione si fissano sulle superfici irrorate e qui rimangono attive in quanto chimicamente stabili.
La sospensione acquosa concentrata consente una riduzione dell’impatto ambientale rispetto alle tradizionali formulazioni con
solventi.
Proprietà
L’ampio spettro di efficacia della alfametrina consente di utilizzare POWER AC per controllare la maggior parte degli insetti
infestanti gli ambiti industriali, zootecnici e domestici. POWER AC non danneggia le superfici su cui viene applicato in quanto
non esplica effetti corrosivi e non libera odori di solventi; è pertanto impiegabile anche in ambienti chiusi. L’azione insetticida
nei confronti degli insetti striscianti si manifesta dapprima con un effetto snidante (per il quale occorrono pochi minuti) ed in
seguito con paralisi e morte (che solitamente sopravviene nell’arco delle 24 ore).
Principali infestanti controllabili
Tramite l’impiego di POWER AC è possibile controllare sia insetti volatori (mosche, zanzare, vespe, calabroni) che striscianti
(blatte, formiche, pulci, cimici, scorpioni), permette inoltre di eliminare insetti strettamente legati a specifici substrati quali
tarme, tarli ed insetti dei magazzini delle derrate alimentari (punteruoli ecc).
L’azione insetticida di POWER AC si manifesta nell’arco di breve tempo e permane sulle superfici trattate per alcune (3-4)
settimane in funzione della tipologia e del livello di igiene della superficie stessa e di alcune variabili quali temperatura
ambientale ed esposizione diretta alla luce.
Ambiti di applicazione
L’impiego di POWER AC è previsto:
•

in aree esterne e locali interni destinati ad uso domestico, civile o industriale;

•

nei mezzi di trasporto in genere quali: autobus, camion, navi;
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•

in aree interne ed esterne di cucine, mense, locali di lavorazione e stoccaggio di alimenti (previa adozione delle misure
necessarie per impedire la contaminazione degli alimenti);

•

in aree interne ed esterne di attività zootecniche, previo allontanamento degli animali e adozione delle misure
necessarie per impedire la contaminazione dei mangimi.

Dosi e modalità di impiego
Il prodotto deve essere ben agitato prima della diluizione in acqua.
Le concentrazioni d’impiego previste per POWER AC possono variare dallo 0,5% all’ 1% (da 50 a 100 ml di prodotto in 10 litri
d’acqua).
Nella tabella seguente si suggeriscono le possibili diluizioni riferite alla pratica di intervento:

Ambienti interni
Aree esterne
(anche in presenza di vegetazione)

ambiti di impiego ⇒

Infestanti
⇓
mosche

1%

blatte, cimici, scorpioni

1%

formiche, tarli, punteruoli

0,8%

zanzare, pulci, tarme

0,5%

volumi di irrorazione suggeriti:

1 litro di soluzione ogni 20 metri quadri

L’applicazione del prodotto deve essere uniforme ed interessare tutte le superfici e gli anfratti infestati.
Le superfici devono risultare bagnate sino al punto di sgocciolamento.
Classificazione del formulato
Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.
Avvertenze
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di
sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume
responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.
Confezione
POWER AC è disponibile in flaconi dosatori da 1 litro (in cartoni da 6 pezzi).
Nota importante: vista l’impossibilità di determinare la compatibilità di una soluzione insetticida con tutti i
possibili materiali, prima di trattare qualsiasi superficie è necessario fare un prova su una zona limitata e
poco visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni. I.N.D.I.A. declina ogni responsabilità in tal
senso.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.
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