
Insetticida Multinsetto 
Insetticida pronto all’uso 

RETHRIN Insetticida acaricida pronto all’uso in Microemulsione Acquosa 

Contro insetti volanti, striscianti e contro gli acari come le zecche (Ixodes ricinus). Rapida 

azione snidante abbattente e residuale. 

COMPOSIZIONE 

100g di prodotto contengono: 

PERMETRINA PURA   0,3g 

TETRAMETRINA    0,30g 

PIPERONIL BUTOSSIDO PURO  1,00g 

Coformulanti e acqua q.b. a   100g 

CARATTERISTICHE 

Insetticida pronto all’uso in microemulsione acquosa  che agisce per contatto e ingestione con forte azione abbattente e 

residuale. Il formulato è efficace contro tutti gli insetti a sangue freddo. Non contiene gas propellenti. Indicato per 

l’utilizzo in ambienti domestici e civili, quali ospedali, abitazioni, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi. 

È previsto l’uso contro le zanzare per trattamenti nelle aree verdi, cespugli, siepi e tappeti erbosi. È un insetticida efficace 

contro un vasto numero di insetti volanti tra cui 

 Mosche (Musca domestica) 

 Zanzare (Aedes albopticus e Culex pipiens) 

 Vespe (Vespula spp.) 

 Tafani, Flebotomi, Chironomidi 

E striscianti tra cui 

 Blatte (Blatta orientalis) 

 Zecche (Ixodes ricinus) 

 Formiche (Lasius spp) 

 Cimici, scarafaggi, pesciolini d’argento, forbicine. 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO 

Il prodotto non macchia e va nebulizzato tal quale dove si nota la presenza degli insetti, lungo gli stipiti delle porte, 

pavimenti, intorno ai ricoveri di animali, sulle pareti, negli angoli, nelle fessure, zanzariere e sotto i lavandini. 

AVVERTENZE:  Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella modalità d’uso. Indicazioni di pericolo: Molto tossico per gli 

organismi acquatici con effetti di lunga durata. Indicazioni supplementare sui pericoli: Contiene permetrina: può provocare una reazione 

allergica. Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in discarica 

autorizzata chimico o biologico se per incenerimento ad alta temperatura. 

 

Presidio Medica Chirurgico. Registrazione Ministero della Salute n°19625.  

VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente 

VOLUME: 500ml 


