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PERTRIN L 1 L 
Categoria : PMC 

Insetticida ad azione snidante, abbattente e lungamente residuale per il controllo degli insetti 
volanti e striscianti per uso domestico e civile 

Registrazione Ministeriale: 

n. 11502 

 
Formulazione: 

Liquidi 

Composizione: 

100 grammi di prodotto contengono: 

Permetrina (25/75 cis/trans): 
0.60g Chrysanthemum 
cinerariaefolium, estratto: 
0.025g(pari a Estratto di 
Piretro 50%): 0.05g 

Piperonil Butossido: 0.20g 
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Caratteristiche: 

Pertrin L è efficace contro una vasta gamma di insetti volanti e striscianti come mosche, 
zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d’argento, grilli, pulci. Grazie alle sue 
caratteristiche Pertrin L può essere impiegato con efficacia in qualsiasi ambiente civile e 
industriale: case, magazzini, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze in genere, industrie. 

 
 

Modalità d'impiego: 

Pertrin L va irrorato tal quale sui muri, sui pavimenti e sulle altre superfici degli ambienti da 
disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, 
tubazioni e di tutti quei punti che possono essere sorgente di infestazione o percorsi abituali 
degli insetti. 

L’insetticida resta attivo per un periodo variabile dalle 3 alle 5 settimane a seconda delle 
condizioni di impiego: quantità,esposizione alla luce, tipo di superficie trattata. L’applicazione 
può essere effettuata anche con un irroratore meccanico. 

Applicare Pertrin L in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100 mq in caso di 
infestazione di insetti volanti. Applicare Pertrin L in ragione di 1 litro di 
prodotto ogni 75 mq in caso di infestazione di insetti striscianti. 

 
 

Tipologia di utilizzo: 

Professionale 

 
Avvertenze: 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare 
di inalare la nebbia insetticida durante l’applicazione. Non impiegare il prodotto in 
impianti di industrie alimentari. Se usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o nelle 
camere da letto, è bene aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. 

 
 

Confezioni di vendita: 

Flacone con trigger 1L 

Informazioni per lo smaltimento: 

Componente Materiale  Informazioni aggiuntive 

Flacone Plastica PVC 3 Raccolta differenziata 
Trigger Materiale composto C/PP 92 Raccolta differenziata 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
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L’imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizione 
del tuo comune. 
Svuota bene l’imballaggio dal suo contenuto. 

 
 

 
CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE 

 

Note: 

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. 

Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute 
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