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CONCENTRATO EMULSIONABILE
A BASE DI UN PIRETROIDE A LUNGA PERSISTENZA
- PER USO CIVILE CERTIFICATO
N. 9597

COMPOSIZIONE
Cipemetrina pura (cis/trans:40/60)
Emulsionanti e solventi ammessi

gr. 4,65
q.b. a gr. 100

CARATTERISTICHE

INSETTICIDA

OFFICINA DI PRODUZIONE FITOSANITARI N. REG. 613/39877
OFFICINA DI PRODUZIONE PMC N. REG. AMM – 6/2001

REBITRYN

Il REBITRYN è un insetticida emulsionabile concentrato a base di Cipermetrina, piretroide di sintesi fotostabile
particolarmente indicato per la lotta agli insetti di importanza sanitaria quali: mosche, zanzare, pulci, cimici, scarafaggi,
formiche, vespe, tarli, ecc. infestanti gli ambienti . E' efficace nei confronti degli insetti che hanno presentato resistenza
agli altri insetticidi. Il prodotto agisce per contatto ed ingestione e possiede una persistenza d'azione di diverse settimane
comportando una notevole riduzione dei costi d'intervento. Si consiglia l’utilizzo del REBITRYN per applicazioni
all'aperto.

DOSI E MODALITA’ D’USO
REBITRYN si usa diluito in acqua alla dose dell'1-2%; la dose superiore dovrà essere impiegata in presenza di insetti
particolarmente resistenti, di forti infestazioni di mosche o quando devono essere trattate pareti poco assorbenti.
Con 1 litro di emulsione, preparata di fresco, si irrorano con una pompa a pressione 10-20 m2 di superficie.

AVVERTENZE
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare il recipiente ben chiuso - Evitare il
contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti - Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le informazioni fornite
dal produttore - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non operare contro vento - Non contaminare durante l'uso
alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Non nebulizzare nell'aria ambiente - Se il prodotto viene usato in
luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi
nuovamente - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il
medico - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere
inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.

ETICHETTATURA

IMPORTANTE
Nell’impiegare il prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull’etichetta.
Accertarsi sempre che le confezioni siano integre e non rechino segno alcuno di manomissione.

CONFEZIONI
Registrazione

PMC
REGISTRAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
N. 14018

Codice Articolo

Confezioni

Cartoni

IN0CON1810

TANICA 10 L

IN0CON1811

FLACONE 1 L

CT : 12 x 1 L

IN0CON1812

FLACONE 500 mL

CT : 12 x 500 ml

IN0CON1813

FLACONE 250 mL

CT : 24 x 250 ml

Questa informativa è riservata agli operatori sanitari: Medici, Igienisti, Parassitologi, Farmacisti, Veterinari,
Responsabili dei Servizi Ecologici
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