
NEXA
® 

FREEZE 

Cimici & Ragni 
 

UCCIDE ISTANTANEAMENTE GLI INSETTI A - 45°C  

 

Non contiene insetticidi 

Non ha odore 

Non macchia 

 

 
NEXA FREEZE può raggiungere -45°C !  A questa temperatura gli insetti congelano istantaneamente 

e muoiono in breve tempo. Efficace contro gli insetti striscianti (cimice verde o marrone, blatte, 

formiche, ragni, scorpioni, millepiedi...) e la maggior parte degli insetti  volanti (zanzare, vespe, 

falene... con esclusione di  mosche e calabroni). 

 

CONSIGLI PER L’UTILIZZO 

 

1- Agitare prima dell'uso  

2- Dirigere il getto verso l'insetto mantenendo una distanza di 15-20 cm da esso; spruzzare in 

modo continuo per 4-5 secondi mentre l'insetto si avvicina. Per gli insetti volanti, polverizzare 

solamente quando si sono posati su una superficie. 

 

I SUGGERIMENTI DI KB 

Privo di insetticidi e inodore, NEXA FREEZE  può essere utilizzato in tutte le stanze della casa anche 

in presenza di persone e animali. 

 

Avvertenze per l'uso: Non spruzzare sulla pelle o negli occhi. Non utilizzare contro gli insetti utili 

(coccinelle. etc...). Questo prodotto non è adatto per il trattamento dei nidi di vespe e calabroni. In caso 

di dubbi o di persistenza dei sintomi contattare un medico. In caso di inalazione, respirare aria fresca e 

mettersi a riposo. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua anche 

l'interno delle palpebre e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua 

tiepida. L'evaporazione rapida del liquido puo' provocare il congelamento. Conservare al riparo dai 

raggi solari. Tenere lontano da fonti di calore e combustione. Non spruzzare su superfici fragili, 

plastica e mobili. Non utilizzare sulle piante. Conservare in luogo ben ventilato al riparo dall'umidità e 

dal gelo. 

 

H229: contenitore pressurizzato: puo' esplodere se riscaldato. P101: In caso di consultazione di un 

medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.P102: Tenere fuori dalla portata 

dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non 

fumare. P251: Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. P411: 

Conservare a Temperature non superiori a 50 °C/122 °F. P501 : Smaltire il prodotto/recipiente in 

conformità con le normative nazionali. Contiene il 13,9% in peso di composti infiammabili. NEXA 

FREEZE contiene un gas a effetto serra elencato nel protocollo di Kyoto: HFC-134n/152n. 

 

 

Prodotto da:  

Scotts France SAS 

21, Chemin de la Sauvegarde 69130 ECULLY (F) 

 

Distribuito da:  

Ital-Agro s.r.l. 26857 Salerano sul Lambro (LO) 


