
HPR1345
PHOBI DOSE INSETTICIDA CONCENTRATO
1 - Descrizione
Composizione: 
- Imiprotrin 10g 
- Cifenotrin 15 g 
- Coformulanti q.b.a 100 

Insetticida ad ampio spettro di azione con effetto residuale e
abbattente in pratiche bustine mono-dose idrosolubili. 
La combinazione di prodotto concentrato solubile in acqua
contenuto in pratiche bustine idrosolubili da 25 ml permettono di
ottenere una soluzione insetticida con estrema facilità senza
timore di errori nel calcolo delle percentuali e nessun rifiuto da
smaltire. 
L’ Imiprothrin è un piretroide di ultima generazione che ha
un’azione immediata superiore a quella degli abituali insetticidi. Il
50% degli insetti vengono abbattuti entro 1 minuto dalla sua
irrorazione e il 100% entro 5 minuti. 
La sua persistenza, in condizioni ideali è di circa 8 settimane. L’associazione fra Imiprothrin e Cyphenothrin conferiscono
al prodotto un’azione abbattente e residuale uniche sul mercato mentre la loro concentrazione di principio attivo utilizzato
(5 volte superiore ai comuni insetticidi) permette di ottenere grandi risultati con minimi dosaggi.

Insetti Bersaglio: Particolarmente adatto per insetti volantie striscianti, scarafaggi, cimici, pulci, formiche, ragni, acari,
mosche, zanzare, coleotteri, chironomidi etc.

2 - Campi di impiego
Dosaggio: 
- diluire 1 dose da25 ml in 5 litri di acqua per 100mq circa
- Con un 1 litro di soluzione irrorare 20 m2 di superficie, utilizzando la maggiore quantità di acqua in caso di superfici
assorbenti come muri grezzi. 

Quando impiegato su vegetazione si consiglia di procedere ad un uniforme bagnatura evitando il gocciolamento.

3 - Marchio

4 - Avvertenze
Utilizzare con cautela,la sua alta concentrazione di principio attivo può essere pericoloso per le persone, gli animali
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terrestri, gli animali acquatici, le derrate alimentari, arredi sensibili, etc. 
Non utilizzare il prodotto in situazioni non contemplate sull’etichetta riportata sulla confezione

5 - Conformità
CE

6 - Registrazione
Registrato al Ministero della Salute al num. Registrazione Ministero della Salute n°19537

7 - Confezioni
Confezione da 10 bustine monodose idrosolubili contenenti 25 ml.

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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