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COMPOSIZIONE
100 gr. di prodotto contengono:

Piretrine
( 28,85 g/l)

g3

Piperonilbutossido g 13,5
(129,81 g/l)
Coformulanti q.b. a

g 100

Insetticida liquido per il controllo di insetti volanti e striscianti

PIRETRO RTU

USO DOMESTICO E CIVILE

CARATTERISTICHE -

piretro rtu

Piretro RTU è un insetticida liquido a base di piretro naturale con l’aggiunta
del PBO che ha un effetto sinergizzante. Indicato per il trattamento non
residuale in ambienti civili, industriali e domestici.
Piretro RTU è una speciale formulazione a base di solventi non pericolosi,
praticamente inodore. Possiede un’ottima azione abbattente e letale nei
confronti di insetti striscianti e volanti che infestano, tra l’altro, i seguenti
luoghi:

Settore alimentare

Luoghi di ristorazione:

Ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie

Industrie alimentari:

Molini, silos vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e
stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari
(purché vuoti)

Settore ricreativo/comunità

Ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, asili d’infanzia, chiese, scuole,
caserme, uffici, cinema, teatri, comunità e locali pubblici in genere

Settore induStriale

Magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio dei
tabacchi (purché vuoti)
Magazzini ed impianti industriali tra cui opifici per la lavorazione delle lane,
pelli, carta, tessuti in genere ecc

Settore veicolazione

Automobili, treni, aerei, autobus, autocarri, navi. Aree ed attrezzature portuali
e aeroportuali

Settore urbaniStica/manufatti

Viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi e spazi
verdi in genere (per il controllo delle zanzare)
Agglomerati urbani, abitazioni
Ricoveri di animali, stalle, stabulari, canili e maneggi
Casse di legno, colli di tabacco (esterno), bancali, contenitori vari

Piretro RTU è indicato per trattamenti interni ed esterni mediante l’utilizzo delle seguenti attrezzature:
pompe irroratrici, atomizzatori, generatori di nebbie calde e nebulizzatori ULV.

tipo intervento

INTERNI

ESTERNI

Trattamenti spaziali

apparecchiatura
atomizzatori o
generatori di nebbie
calde

volume/Superficie

diluizione

paraSSita

75 ml di Piretro RTU +
925 ml di idoneo solvente

mosche, zanzare, tignole

2.500 metri cubi

blatte, formiche, altri insetti dei
magazzini (come lasioderma,
tenebrionidi, ecc)

2.500 metri cubi

300 ml di Piretro RTU +
700 ml di idoneo solvente

ULV

1 litro di Piretro RTU puro

Trattamenti murali

pompe irroratrici

2,5 - 3 litri di Piretro RTU in
100 litri di idoneo solvente

Trattamenti murali

pompe irroratrici

Trattamenti spaziali

atomizzatori con
particelle pari a
circa 50 micron

mosche, zanzare, tignole

blatte, formiche, insetti dei
magazzini
insetti striscianti e volanti

1 - 4 litri di Piretro RTU in
100 litri di idoneo solvente

insetti striscianti
zanzare

trattata

33.000 metri cubi
8.000 metri cubi
1 litro di soluzione
per 20 mq
1 litro di soluzione
per 20 mq

1 litro di soluzione per
200 mq (50 litri per
ettaro)

AVVERTENZA: non impiegare sulle piante destinate all’alimentazione umana e/o animale.
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