
PIRETROX ETI2019 

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

PIRETROXTM 
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO A RAPIDA AZIONE ABBATTENTE 

 PER USO DOMESTICO E CIVILE  
 

 

 

 

 
PERICOLO 

PIRETROXTM 
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 
Piretrine pure                       1,25 g    (11,0 g/l) 
Coformulanti                                       q.b. a 100 g 
 

 

Contiene: sodio dialchilsolfosuccinato 
 

Indicazioni di pericolo 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 
Consigli di prudenza 
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. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ 
Proteggere gli occhi/il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 
Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali. 

Titolare della Registrazione: 
BLEU LINE S.r.l. 

Via Virgilio, 28 Zona Industriale Villanova - 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 754430 – Fax 0543 754162 – bleuline@bleuline.it 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n° 2090 

Distribuito da:  
ITAL-AGRO S.r.l. Via Vittorio Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO) Tel. 0371 71090 

Officina di produzione: SELECTA S.r.l. via Tacito, 9 – 20094 Corsico (MI) 
 

Contenuto:  5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 750 – 1000 ml 
 (Per uso Professionale) 2 – 3 - 5 – 10 – 20 – 25 litri  

 

Lotto n° ……… del ……… 
Validità: 24 mesi 

 

Avvertenze: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a 
contenerne – Non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzioni fornite dal produttore - Evitare il contatto con la pelle – Evitare di spruzzare il 
prodotto negli occhi e di inalarlo – Se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente e nelle camere da letto aerare sufficientemente il 
locale prima di soggiornarvi nuovamente – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non 
impiegare in agricoltura. 
 

Informazioni per il medico. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse; reazioni allergiche scatenanti: 
ipotermia, sudorazione. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici nonché nei bambini. Terapia: sintomatica. CONSULTARE UN 
CENTRO ANTIVELENI. 
 

Caratteristiche e campo di impiego 
PIRETROXTM è un insetticida con rapida azione abbattente dovuta alla presenza di piretrine. Indicato per trattamenti non residuali in ambienti civili, 
industriali e domestici. Può essere usato per la lotta contro insetti volanti (ad es. mosche, zanzare, mosconi, vespe, ecc.) e insetti striscianti (come 
formiche, blatte, pidocchi, pulci, tarme della farina, punteruolo del grano, ecc.) nei seguenti campi: 
Industria alimentare: ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie, molini, silos vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di 
stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari purché vuoti 
Enti e comunità: esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere. 
Settore industriale: magazzini, locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e 
tessuti in genere, casse di legno, bancali, contenitori vari, ecc 
Settore trasporti: mezzi di trasporto (metropolitane, automobili, autoambulanze, aerei, autobus, navi, carrozze ferroviarie, aree portuali e aeroportuali). 
Ambienti zootecnici: allevamenti, ricoveri di animali, stalle, canili, maneggi, ecc. 
Settore civile: viali, parchi e giardini, aree suburbane, campeggi, villaggi turistici, ecc.  
Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel trattamento delle aree verdi quali siepi, giardini, viali alberati, cespugli 
ornamentali e tappeti erbosi. 
 

MODALITÀ E DOSI DI APPLICAZIONE 
PIRETROXTM s’impiega diluito in ragione del 2-3% (200-300 ml in 10 litri d’acqua); un litro della soluzione ottenuta è indicato per 10-15 mq di superficie e 
può essere utilizzato a mezzo ordinari nebulizzatori, pompe manuali a pressione, atomizzatori a motore. 
Insetti volanti  
Uso in ambienti interni: distribuire sulle superfici (pareti, piani, persiane, ecc.) riservando il dosaggio più concentrato per forti infestazioni e per il controllo 
delle mosche. 
Uso esterno: distribuire sulle pareti esterne degli edifici, nei piazzali, ecc. scegliendo il dosaggio più concentrato in presenza di forti infestazioni. Nel 
trattare le aree verdi per il controllo delle zanzare, si consiglia di provvedere ad un’uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento. 
Insetti striscianti  
Uso in ambienti interni: distribuire sulle superfici, nelle crepe, sui battiscopa, ecc. La dose più alta è indicata per il trattamento delle blatte.  
Uso esterno: impiegare al dosaggio più idoneo al grado di infestazione sulle pareti esterne degli edifici, sui marciapiedi, nei piazzali, ecc. 
Avvertenza d’uso: nell’effettuare trattamenti in ambienti zootecnici, ricoveri di animali o cucce allontanare gli animali durante l’intera durata del 
trattamento ed attendere che la soluzione si sia asciugata sulle superfici prima di reintrodurli nell’area. 

 

PIRETROXTM può anche essere miscelato al 4-5% con solventi a base petroleosa o glicolica (400-500 ml in 10 litri di solvente) per impieghi con 
apparecchi a nebbie fredde (ULV) o calde per nebulizzazioni in ambienti confinati in ragione di 0,5-1 litro di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2 litri 
per 1.000 mc di ambiente. 

Validità   Il prodotto conservato a temperatura ambiente, nel contenitore originale mantiene inalterate le sue caratteristiche per almeno 2 anni. 

DA NON VENDERSI SFUSO - NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE - NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO 


