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PIRETRO SAFE EC 
Insetticida concentrato emulsionabile a base di  
Piretro naturale. Per uso civile. 
 

Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione n. 15288 del Ministero della Salute 
 

Composizione  
100 g di prodotto contengono Estratto di Piretro 50%     g     3 
 Piperonil Butossido tec.     g   12 
 Coadiuvanti e Acqua       q.b. a  100 
 
Caratteristiche PIRETRO SAFE EC è un insetticida concentrato a base di Piretro sinergizzato in 

acqua, inodore, non infiammabile, per disinfestazioni ambientali contro mosche, 
zanzare, scarafaggi e tutti gli insetti domestici striscianti e volanti. PIRETRO SAFE 
EC può essere utilizzato per disinfestazioni in abitazioni, ospedali, cliniche, scuole, 
esercizi pubblici, comunità, industrie in genere, nonché in fabbricati rurali. 

 
Modalità di impiego  Contro mosche ed altri insetti volanti:  

la soluzione diluita di PIRETRO SAFE EC deve essere nebulizzata nell'aria ambien-
te con nebulizzatori a mano o meccanici, sia del tipo a freddo (NEBULO Europa e 
Atomizzatori) che a caldo (STARFOG TF W 35).  

Nebulizzazione a freddo (NEBULO Europa e Atomizzatori): 

• (NEBULO Europa) 
un litro di soluzione è sufficiente per trattare 400 m3 di ambiente. 
Per trattamenti in interni, contro mosche e zanzare PIRETRO SAFE 
EC può essere impiegato in percentuali variabili dall'3 al 5% (300-500 
ml in 10 lt d’acqua). 

• (Atomizzatori) 
un litro di soluzione è sufficiente per trattare 200 m2 di superficie. 
Per trattamenti in esterni, contro mosche e zanzare PIRETRO SAFE 
EC può essere impiegato in percentuali variabili dall'1 al 2% (100-200 
ml in 10 lt d’acqua). 

Nebulizzazione a caldo (STARFOG TF W 35):  
un litro di soluzione è sufficiente per trattare circa 800-1320 m3 di ambiente. 
Per trattamenti in interni, contro insetti striscianti e volanti PIRETRO SAFE EC 
può essere diluito con acqua o con DILUFOG (diluente specifico per la termone-
bulizzazione) in ragione di 1 parte in 9 parti (100 ml in 900 ml d’acqua o Dilu-
fog).  
Una confezione di Combipack (0,5 l Piretro Safe EC + 4 l Dilufog) è sufficiente 
per trattare circa 4.000-6.666 m3 di ambiente. 

  
Contro scarafaggi ed altri insetti striscianti:  
diluire in acqua alla dose del 4-6% (400-600 ml di PIRETRO SAFE EC in 10 lt 
d'acqua).  
Applicare con normali spruzzatori l'emulsione così ottenuta sulle superfici infestate 
dagli insetti (in particolare sottolavelli, zoccoli delle pareti, fessure, crepe, ecc.), di-
stribuendo circa 1 lt di emulsione ogni 15 m2.  

 
Classificazione  Pericoloso per l’ambiente: tossico per gli organismi acquatici. Puo’ provocare a lun-

go termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
 
Confezioni  Flacone da lt 1 – scatola da pezzi 6 
 Tanica da lt 5 – scatola da pezzi 4 
 Combipack* - Tanica da lt 4,5 – scatola da pezzi 4 
 *0,5 l Piretro Safe EC + 4 l Dilufog 
 
Note E' un insetticida. Leggere attentamente le avvertenze.  
 Quanto riportato sulla presente scheda è conforme all'etichetta approvata dal Mini-

stero della Salute. 
 Informazioni riservate ai tecnici dei settori biocidi e protezione delle piante ed alle 

Autorità Sanitarie. 
 

 
 
 
 

   


