
FORMICHE E SCARAFAGGI TAC SPRAY 
FULMINE PLUS 500 ml
Cod. 331000942540

Confezione: Bombola 500 ml
Dimensione: 6,5 x 23,8 cm (Øxh)
Imballo: 12 pz.
Categoria: Insetticida spray
Composizione (per 100 g): deltametrina 0,0225 g; esbiotrina 0,3 g;
piperonilbutossido tec. 1,665 g

Ideale contro: Formiche e scarafaggi

CARATTERISTICHE:
Insetticida dotato di azione abbattente rapida e abbattente ad ampio spettro d’azione. Utile per combattere insetti volanti come 
zanzare tigri, zanzare, mosche come pure per comattere insetti striscianti quali formiche, scarafaggi dove la cannula prevista 
nella confezione si presta utile nell’applicazione su battiscopa, fessure, ecc ...

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO:
TAC SPRAY è destinato principalmente all’impiego in ambienti chiusi. 
Insetti volanti: chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici da una distanza di circa 25 cm, lasciando agire 
per circa mezz’ora e, quindi, aerare il locale. Per ottenere un’azione prolungata spruzzare il prodotto a 5-10 cm dal muro o dalle 
altre superfici con cui hanno maggiormente contatto tali insetti (tapparelle, finestre, davanzali, tappezzerie).
Insetti striscianti: chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici, nelle crepe e fessure dei muri lasciando 
agire per circa mezz’ora e, quindi, aerare il locale. Per ottenere un’azione prolungata spruzzare il prodotto a 5-10 cm dal muro 
o dalle superfici di maggior passaggio (battiscopa, davanzali, sottolavelli, strutture infestate).
Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone.
Ripetere il trattamento, se necessario, in funzione dell’infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali.
TAC SPRAY può essere efficacemente impiegato in: Magazzini, depositi di merci alimentari. Ambienti industriali in genere. 
Abitazioni, Cantine, Scuole, Asili, Palestre, Spogliatoi, Caserme, Cinema, Teatri, Sale d’attesa di stazioni ed aeroporti, Mezzi 
di trasporto. Villaggi turistici, Campeggi. Mense, Alberghi, Ristoranti. Ospedali, Case di cura, Case di riposo ed in tutti quegli 
ambienti dove si renda necessaria una disinfestazione.
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