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Formulazioni

PMCALFASECT 
Insetticida in sospensione concentrata per il controllo di insetti volanti e striscianti

Registrazione Ministeriale: n. 20160

Formulazione: Liquidi

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Alfacipermetrina 5.680 g

Caratteristiche: 
ALFASECT è un'insetticida in sospensione concentrata per il controllo di insetti
volanti (mosche, zanzare) e striscianti (scarafaggi, formiche).
La sostanza attiva Alfa-cipermetrina, appartenente alla famiglia chimica dei
piretroidi, è un insetticida non-sistemico ad azione per contatto ed ingestione.
Agisce sul sistema nervoso centrale e periferico a bassissime dosi.
È idoneo per trattamenti insetticidi dei seguenti ambienti: locali domestici, edifici
pubblici inclusi ospedali, alberghi e ristoranti, cucine ed impianti dell’industria
alimentare. Il prodotto può essere impiegato in aree costantemente occupate solo
per trattamenti localizzati o su crepe o fessure.

Modalità d'impiego: 
Applicare utilizzando normali pompe a mano o a motore, equipaggiate per produrre
spray a gocce grosse.
Aggiungere il quantitativo appropriato di ALFASECT al volume richiesto di acqua
pulita ed agitare. Applicare sulle superfici frequentate dagli insetti, in particolare
crepe, fessure, dietro mobili o attrezzature.
Insetti volanti: applicare sulle superfici in cui gli insetti si fermano.
Scarafaggi ed altri Insetti striscianti : spruzzare intorno ai condotti di servizio,
dietro e sotto arredi e attrezzature. Se gli insetti entrano all’esterno, spruzzare
creando una barriera di 10 cm di larghezza davanti a porte e finestre, ecc.
Scarafaggio nero ( Alphitobius diaperinus ) : applicare come trattamento di
routine dopo la pulizia e prima di ogni nuovo ciclo. Spruzzare su tutte le superfici
verticali, ad es. pareti, divisori, postazioni ed assicurare una sovrapposizione al
soffitto. Non è necessario trattare i pavimenti.
DOSAGGIO
Dose normale (per trattamenti di routine contro insetti volanti e striscianti): diluire
25 ml di prodotto in 5 litri d’acqua, quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta
per 20 m2 di superficie.
Dose particolare  (per uso in cui sia necessaria una forte azione residuale o su
superfici sporche o particolarmente assorbenti): diluire 50 ml di prodotto in 5 litri
d’acqua, quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta per 20 m2 di superficie.

Avvertenze: 
Immagazzinamento
Tenere lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Contenitori
Vuotare completamente il contenitore. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo
smaltimento dei contenitori deve essere fatto in accordo alla normativa vigente sui
rifiuti pericolosi.
Precauzioni per l’uso
Indossare indumenti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle, l’inalazioni
di vapori e nebbie. Non mangiare, né bere durante l’uso. Prima di effettuare le
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operazioni di travaso, assicurarsi che non vi siano residui di materiali incompatibili
nei serbatoi. Evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo. Non
contaminare le acque di superficie e la rete fognaria. Raccogliere le acque di
lavaggio contaminate e smaltire in maniera appropriata. Non contaminare durante
l’uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne o superfici che possano
venirne a contatto. Coprire i serbatoi d’acqua prima dell’impiego. Non impiegare
direttamente sugli animali. Non impiegare in agricoltura. Rimuovere e coprire
acquari e terrari prima dell’applicazione. Non contaminare corsi d’acqua con il
prodotto o con contenitori vuoti. Pericoloso per le api. Persone non protette ed
animali devono essere tenuti lontano dall’area di trattamento fino a quando le
superfici non siano asciutte.
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e
sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente ed
abbondantemente con acqua e contattare un medico. Non somministrare cibo e
bevande. Spostare l’infortunato all’aria fresca e tenerlo in caldo e a riposo. In caso
d’incidente o malessere, contattare immediatamente un medico.

Unità di vendita: 
Flacone 1 l

Note: 
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.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della
Salute.


