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Difesa degli ambienti

PMCMYTHIC 10 SC 
Insetticida in sospensione concentrata

Registrazione Ministeriale: n. 19968

Formulazione: Sospensione concentrata

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorfenapyr puro 10.000 g

Caratteristiche: 
Insetticida professionale contenente Chlorfenapyr puro, con un meccanismo
d’azione differente da quello dei piretroidi basato sull’inibizione della capacità
dell’insetto di produrre energia, cioè interrompendo la conversione di energia a
livello cellulare (inibisce il trasporto mitocondriale degli elettroni). Agisce
lentamente (tra le 24 e le 48 ore), non causa fenomeni di repellenza risultando
altamente efficace contro gli insetti con resistenza ai piretroidi.
Grazie all’assenza di solventi il formulato è inodore e non infiammabile.

Modalità d'impiego: 
Per il controllo delle formiche diluire in acqua allo 0,8% (40 ml in 5 l di acqua), per il
controllo delle blatte diluire all’1,6% (80 ml in 5 l di acqua). 1 litro di soluzione è
sufficiente per c.a. 20 m 2 . Per infestazioni particolarmente gravi e per superfici
particolarmente sporche molto assorbenti o porose si consiglia di raddoppiare la
dose.
Può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura spray; per una maggior
resa e un’applicazione in sicurezza, la soluzione va spruzzata con attrezzature a
bassa pressione. Non applicare utilizzando un nebulizzatore. Miscelare il prodotto
con l’acqua in un contenitore pulito. Riempire il contenitore con metà dell’acqua
indicata, aggiungere il prodotto, mescolare e aggiungere la restante acqua. Agitare
la soluzione prima dell’uso e dopo ogni pausa durante l’uso. Pulire l’attrezzatura
immediatamente dopo l’applicazione. Pulire ogni residuo di liquido che rimane
visibile dopo l'applicazione. E’ possibile rientrare nell’area trattata appena le
superfici trattate risultino completamente asciutte. Non applicare in presenza di
persone e o animali.

Avvertenze: 
Tenere lontano gli animali domestici dalla zona trattata per almeno 8 ore. Non
utilizzare su cibo o utensili da cucina. Non applicare in aria o su superfici a contatto
con alimenti. L’utilizzazione del prodotto nell'industria alimentare è subordinata
all’allontanamento delle derrate alimentari dai locali destinati a contenerle per il
periodo di tempo necessario all'esecuzione del trattamento ed al successivo
decadimento, al fine di escludere passaggio di residui negli alimenti. Non applicare
nelle aree gioco per bambini, o scuole per l’infanzia. Non applicare in agricoltura

Unità di vendita: 
Flacone 500 ml (cartone 4 pezzi)

Note: 
Titolare: BASF Agro S.p.A ® Marchio registrato BASF Agro.
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
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Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della
Salute.
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