
 
 

Saratoga Insetticida Antitarlo 

Saratoga Insetticida Antitarlo elimina i tarli che infestano mobili e oggetti in legno, in modo rapido, facile e sicuro.  

Saratoga Insetticida Antitarlo è efficace perché non si limita ad allontanare i tarli ma, iniettandolo, li distrugge con un’azione prolungata nel tempo. 

Saratoga Insetticida Antitarlo, una volta spruzzato sul legno, lo protegge per lungo tempo dall’aggressione dei tarli e la sua formula specifica lo rende 
adatto sia per l’uso domestico che quello civile. 

È’ un Presidio Medico-Chirurgico Registrazione N° 18621 del Ministero della Salute. 

 

COMPOSIZIONE CHIMICA 

100 grammi di prodotto contengono: 

Tetrametrina pura   0,043 g 

Permetrina pura (Cis/Trans 25/75)   0,121 g 

Piperonilbutossido puro   0,402 g 

Solventi e GPL    q.b. a 100 g 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Agitare prima dell’uso. 

 Montare la cannula nel foro dell’erogatore. 

 Introdurre la cannula nel foro provocato dal tarlo e premere il tasto per 2/3 secondi, in modo da impregnare bene la cavità. 

 Chiudere il foro trattato con stucco o cera. 

 Ripetere l’operazione su tutti i fori provocati dal tarlo sulla superficie. 

 
AVVERTENZE 

Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi 
nuovamente – Non nebulizzare nell’aria ambiente – Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da 
parte di pazienti asmatici, nonché dei bambini.  

Terapia: sintomatica. 

Consultare un centro antiveleni. 

 
NOTE 

Il testo riportato sopra, in Scheda Tecnica è congruente con l’etichetta approvata dal Ministero della Salute. 

E’ 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. 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Antitarlo spray 150 ml 43 109 001 12 8 005860 431096 

 
Rev 01 del 17/01/2019 - Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a 
disposizione per ulteriori informazioni. 
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