
 

Saratoga Anti Vespe Schiumogeno Fulmine Vespe e Calabroni 

Saratoga ANTI VESPE SCHIUMOGENO Fulmine Vespe e Calabroni è un insetticida schiumogeno ad azione istantanea formulato per eliminare vespe 
e calabroni. La schiuma che si genera all’atto dell’estrusione ricopre velocemente il nido impedendo la fuoriuscita degli insetti. Grazie all’abbinamento 
di valvola ed erogatore specifico (spray jet) la schiuma raggiunge distanze di oltre 4 metri. 

Saratoga ANTI VESPE SCHIUMOGENO Fulmine Vespe e Calabroni è un Presidio Medico-Chirurgico (Registrazione del Ministero della Salute N° 
20350). 

 
COMPOSIZIONE 

100 g di prodotto contengono: 

Tetrametrina  CAS N° 7696-12-0   gr 0,300 

Piperonil Butossido CAS N° 51-03-6   gr 1,200 

Cipermetrina 40/60 CAS N° 52315-07-8   gr 0,500 

Solventi e propellenti:     q.b. a gr 100 

 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO 

AGITARE PRIMA DELL’USO. 

Al momento dell’utilizzo il prodotto deve essere spruzzato preferibilmente negli angoli da trattare per circa 3-5 secondi. 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C per 24 mesi dalla data di produzione. Non conservare a temperatura 
inferiore a 0°C. 

 
AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare. Non spruzzare sulle superfici su 
cui il cibo viene preparato, servito e consumato. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo 
l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

 
NOTE 

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

E’ un Presidio Medico Chirurgico, 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 Pezzi per confezione Codice EAN 
Bombola Schiumogeno  750 ml 93 161 001 12 8 005860 931619 
Pallbox Schiumogeno 750 ml 93 162 001 72 - 
Pallbox misto Spray + 
Schiumogeno 750 ml 93 164 001 36 spray + 36 

schiumogeno - 
 

Rev 01 del 16/04/2018- 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 le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 
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