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ONE SHOT
Insetticida aerosol pronto all’impiego, in bombola automatica a svuotamento totale.

Per uso domestico e civile

COMPOSIZIONE
Estratto di piretro g 7,2 
(pari a 1,8% di Piretrine pure)

Piperonilbutossido g 15,4

Coformulanti  q.b. a  100

IL PRINCIPIO ATTIVO
L’Estratto di Piretro è l’estratto oleoso di una specie di margherita (Chrysanthemum 
cinerariifolium) ed è una mistura di sei sostanze che vengono, per convenzione, 
chiamate Piretrine. Il piretro, combinato con un sinergizzante (PBO), è uno tra i migliori insetticidi disponibili in quanto a rapidità di 
effetto. Il piretro, prima di uccidere gli insetti, li abbatte e li paralizza. Gli insetti annidati sottoposti ad una dose leggera vengono snidati 
e questo fa si che vengano a contatto con una dose letale di piretro.

Il piretro esplica anche un notevole effetto repellente nei confronti di molti insetti. 

I PARASSITI
ONE SHOT è un insetticida aerosol pronto all’uso a rapido effetto abbattente su insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare, vespe, 
tafani, calabroni, scarafaggi, formiche, pulci.

L’APPLICAZIONE
ONE SHOT si usa per la disinfestazione di ambienti civili, sia pubblici che domestici, quali: abitazioni, ambienti di soggiorno, servizi 
igienici, cucine, allevamenti, ricoveri di animali, cantine, soffitte, garage, sale riunione, scuole, comunità, mense, negozi, industrie 
alimentari, depositi, campeggi, mezzi di trasporto, navi, treni, aerei, roulotte, autobus, containers, locali pubblici in genere, hotel, 
laboratori, ristoranti, bar, magazzini, caserme, ecc.

Modalità d’impiego

Posizionare la bombola sul pavimento al centro della zona da trattare, avendo cura di chiudere ogni porta e finestra. Una bombola da 
150 ml è sufficiente per trattare circa 200 m3 di ambiente. Per ambienti di dimensioni maggiori, posizionare un numero di bombole 
proporzionale, distribuendole in tutta l’area. 

Premendo il pulsante della valvola, l’erogazione ha inizio. Allontanarsi dall’ambiente da trattare e lasciare che la bombola eroghi 
automaticamente il prodotto fino a che, nel giro di circa 5 minuti, sia completato lo svuotamento della stessa.

I locali trattati possono essere rioccupati dopo 2 ore, previa asportazione delle bombole vuote ed adeguata aerazione dei locali.

Attenzione: non sovradosare, il prodotto potrebbe ungere.

LE QUALITÀ
ONE SHOT rappresenta un insetticida estremamente efficace e pratico da usare, grazie alle bombole aerosol automatiche a svuotamento 
totale.

E’ sufficiente posizionare le bombole nell’ambiente ed azionare il pulsante d’erogazione e l’aerosol insetticida si diffonde rapidamente 
ed uniformemente nel locale da trattare. 
Inoltre, il piretro è uno dei pochi, per non dire l’unico, insetticida del quale sia consentito l’impiego in praticamente tutte le industrie 
alimentari.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato. Poiché Colkim non esercita alcun controllo 
sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.
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