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PULNEX
Polvere secca micronizzata a base di permetrina.
Insetticida pronto uso ad azione abbattente e moderatamente residuale per ambienti
domestici e civili
Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 14829
Composizione, 100 g. di formulato contengono:
Permetrina (95%)
Supporto inerte ammesso

g
qba

0,5

g 100

Famiglia del principio attivo PERMETRINA

piretroidi di tipo 2, fotostabile, persistente

Modalità d’azione

essenzialmente per contatto

Attività insetticida
Stadio di sviluppo colpibile

svolge un’azione insetticida irreversibile a seguito della
alterata trasmissione degli impulsi nervosi
stadi giovanili e stadi adulti

Formulazione
PULNEX è formulato in polvere secca micronizzata, ininfiammabile, priva di odori sgradevoli, applicabile con
impolveratori manuali e a motore. L’assenza di sostanze quali solventi mantiene inalterata le favorevoli proprietà
tossicologiche proprie della permetrina. PULNEX è pertanto un biocida caratterizzato da bassa tossicità.
Infestanti controllabili e ambiti di applicazione
PULNEX è in grado di combattere efficacemente sia parassiti che si muovono, camminando o strisciando, sulle
superfici trattate (blatte, formiche, ragni, pulci, cimici, zecche, acari) sia gli insetti volatori nel momento in cui si
appoggiano sulle superfici ove è stato applicato il prodotto (mosche, pappataci, zanzare, chironomidi).
L’applicazione deve essere realizzata con cura, interessando tutti i piccoli anfratti ed interstizi in cui sono soliti
trovare rifugio i parassiti.
PULNEX, grazie alla trascurabile tossicità, è idoneo all’utilizzo in ambienti domestici e di comunità quali ospedali,
caserme, alberghi e magazzini. L’azione insetticida persiste per alcune settimane in ambienti chiusi, periodi più
brevi se direttamente esposto agli agenti atmosferici.
Nel caso di applicazioni che coinvolgano aree esterne non si devono temere danni alla vegetazione ornamentale,
arborea ed arbustiva perché il formulato non è fitotossico.
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Dosi e modalità di impiego
PULNEX si usa tal quale, il dosaggio si esprime in termini di quantità di polvere per metro quadrato di superficie
oggetto del trattamento.
La quantità da distribuirsi varia in funzione delle caratteristiche delle superfici oggetto del trattamento. Su
superfici lisce, senza fessure ed anfratti, la quantità prevista è di 1 kg ogni 1000 metri quadri; in presenza di
superfici difformi, irregolari con presenza di fessure la quantità è di 1 kg ogni 500 metri quadrati.
Nel caso di infestanti particolarmente tenaci (zecche) utilizzare la dose più elevata.
Compatibilità
Non è consigliata l’associazione con altri prodotti insetticidi.
Classificazione del formulato
Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.
Avvertenze
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la
scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il
produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per
eventuali danni derivanti dal suo impiego.
Confezione
PULNEX è disponibile in sacchi da 20 kg e in secchielli da 10 kg.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.
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