FERME-CTP-719_ST_IT
rev. 05
10-12-2021

Scheda tecnica
ROMAL/65
Informazioni
Composizione

Cipermetrina pura (CAS 52315-07-8) 6,51 g (67,1 g/l)
Tetrametrina pura (CAS 7696-12-0) 0,92 g (9,5 g/l)
Piperonilbutossido puro (CAS N° 51-03-6) 9,00 g (92,7 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene: diottilsolfosuccinato di sodio

Autorizzazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO, autorizzato dal Ministero della Salute in conformità al D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998,
registrazione PMC n°10466.

Classificazione
ed
etichettatura

Classificato secondo il Regolamento (CE) 1272/2008:

PERICOLO

Indicazioni di pericolo: H318 Provoca gravi lesioni oculari - H410 Molto tossico
per gli organismi acquatici con effetti a 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. P310 Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

UFI: 6800-F0J0-F009-NFHD

Specifiche tecniche
Utilizzatore

Professionale e non.

Organismi
target

Mosche, zanzare e insetti striscianti.

Campi
d’impiego

Può essere impiegato in disinfestazioni di aree urbane, mense di ospedali, alberghi, industrie alimentari, ecc.

Caratteristiche

Insetticida a base di piretroidi di sintesi, ottenuto con una miscela di tre principi attivi ad azione sinergica che
conferisce al prodotto un effetto sia abbattente che residuale. Tali proprietà conferiscono un vasto spettro d’azione
e ne consentono l’uso per la lotta contro una vasta gamma di insetti.

Istruzioni,
modalità d’uso
e dosi
d’impiego

Nella lotta contro mosche e zanzare impiegare 1-2 litri di ROMAL/65 in 98-99 litri d’acqua.
Nella lotta contro gli insetti striscianti impiegare da 2 a 3 litri di ROMAL/65 in 97-98 litri d’acqua.
Tali dosi possono essere aumentate o diminuite a seconda che si effettui un trattamento di attacco o di
mantenimento.
Non usare in agricoltura.

Imballaggi

Contenuto netto: 25 – 50 – 100 - 250 ml, 0,5 – 1 L;
Per uso professionale 5 - 10 - 25 L.
Tipologie di imballaggio: flaconi, taniche, fusti.

Altre informazioni e avvertenze
Conservazione
Validità

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non
riutilizzare il contenitore.
2 anni.

Per avere informazioni più dettagliate, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto e all’etichetta.
Prima dell’uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
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