
OFFLY - 8 ORE SENZA ZANZARE 
SPRAY 500 ml
Cod. 331002442540

Confezione: Bombola 500 ml
Dimensione: 6,5 x 23,8 cm (Øxh)
Imballo: 12 pz.
Categoria: Insetticida spray
Composizione (per 100 g): transflutrina pura 0,10 g; piperonil butossido 
0,20 g

Ideale contro: Zanzare

CARATTERISTICHE:
OFFLY IN & OUT è un prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un’area aperta ove si intende soggiornare per alcune 
ore. Il primo effetto immediato è quello di uccidere tutte le zanzare presenti nell’area; nelle ore seguenti abbatte le zanzare che 
tentano di entrare nella zona trattata, 8 ore senza punture.   
OFFLY IN & OUT funziona sia di giorno che al calare della notte e agisce contro tutte le specie di zanzare presenti in Italia 
compresa la “zanzara tigre” che punge anche di giorno. Usato all’interno il prodotto funziona contro le zanzare ma anche contro 
flebotomi e, mosche.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO:
ALL’ESTERNO Agitare la bombola. Spruzzare uniformemente sulla superficie perimetrale dell’area che si vuole difendere dalle 
zanzare in ragione di 3-4 secondi per metro lineare e ad una altezza di circa un metro / un metro e mezzo. Questo se si tratta 
di una superficie esterna come un terrazzo, un patio, un gazebo, un chiosco, un belvedere, una veranda, una parte di giardino 
ecc. Nel caso l’area da proteggere confini con uno o più muri (come nel caso di balconi, terrazze e verande) trattare anche le 
superfici verticali, siepi, cespugli e vasi compresi, da una distanza di almeno 40-50 centimetri. Attendere alcuni minuti prima 
di frequentare le aree trattate. Nelle condizioni suggerite non è fitotossico.

ALL’INTERNO Agitare la bombola e spruzzare uniformemente nell’aria ambiente, verso l’alto, per pochi secondi. Aerare la stanza 
prima di soggiornarvi nuovamente.
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