CONTROLLO
INSETTI
Speciale infestazioni

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO
NUVEX® NO PBO è un insetticida esclusivamente
a base di piretro naturale di provenienza biologica
che si distingue per l’immediata azione abbattente
contro tutte le tipologie di insetto. La formulazione
è priva di agenti chimici per un impiego ideale
nell’industria alimentare.
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INSETTICIDI
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REGISTRAZIONE

C

n. 20093
PYREGREEN® 5.0

COMPOSIZIONE

Piretrine pure

2,5 g (22 g/l)

CAMPI D’IMPIEGO

Industrie alimentari, ambienti civili, industriali e zootecnici.

INSETTI TARGET

VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.
STRISCIANTI: blatte, formiche, tenebrioni, insetti delle derrate.
DOSI & MODALITÀ D’IMPIEGO

ATTREZZATURA

NUVEX® AEROSOL
INSETTICIDA SPRAY PRONTO USO A
BASE DI PIRETRO NATURALE
Insetticida specifico per ambienti interni a base di
piretro naturale di provenienza biologica.
Questo insetticida spray risulta immediatamente
efficace contro mosche e zanzare.

VECTORFOG® H
VECTORFOG® BY100

CODICE - PZ / CARTONE:

flacone

TRO

REGISTRAZIONE

1192810
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Nebulizzatori ULV:
Diluire 1 parte di NUVEX® NO PBO in 4 parti di solvente BIOSOL® NEW per
applicazioni a freddo ( ).
Diluire 2 parti di NUVEX® NO PBO in 3 parti di solvente PHYTOROB® per
applicazioni con termonebbiogeni ( ).

Linea ELECTRA
VECTORFOG® BM100
VECTORFOG® C

PIRE

Pompe a bassa pressione ( ): NUVEX NO PBO s’impiega previa diluizione in
acqua allo 0,8% (80 ml in 10 l d’acqua sufficienti per il trattamento di 100 - 150 m2
di superficie).
®

6 pz x 1 l

C

n. 9290

COMPOSIZIONE

Piretrine pure
Piperonil Butossido puro

0,2 g
0,6 g

CAMPI D’IMPIEGO
INSETTI TARGET

VOLANTI: mosche, zanzare.

IndustrieSanta
alimentari,
ambienti civili,
e zootecnici.
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Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori, ai tecnici autorizzati. Newpharm s.r.l. declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e dei materiali.
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