
 
 

 

Saratoga Open Air Barrier 
 

Saratoga OPEN AIR BARRIER Insekt Barrier Extra è un prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un’area aperta ove si intende soggiornare 
per alcune ore. Il primo effetto immediato è quello di uccidere tutte le zanzare presenti nell’area; nelle ore seguenti abbatte o comunque allontana le 
zanzare che tentano di entrare nella zona trattata, per l’arco temporale di 8 ore. Saratoga OPEN AIR BARRIER Insekt Barrier Extra funziona sia di 
giorno che al calare della notte e agisce contro le specie di zanzare presenti in Italia compresa la “zanzara tigre” che punge anche di giorno. Usato 
all’interno il prodotto funziona contro le zanzare ma anche contro flebotomi e mosche. 

È’ un Presidio Medico-Chirurgico Registrazione N° 19881 del Ministero della Salute. 

 

COMPOSIZIONE 

100 g di prodotto contengono: 

Transflutrina pura (nr. Indice 607-223-00-8):   g 0,10 

Piperonil Butossido (nr. CAS 51-03-6):  g 0,20 

Acqua, coformulanti e propellenti:    q.b. a g 100 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

All’esterno: Agitare la bombola. Spruzzare uniformemente sulla superficie perimetrale dell’area che si vuole difendere dalle zanzare in ragione di 3-4 
secondi per metro lineare e ad un altezza di circa un metro / un metro e mezzo. Questo se si tratta di una superficie esterna come un terrazzo, un 
patio, un gazebo, un chiosco, un belvedere, una veranda, una parte di giardino ecc. Nel caso l’area da proteggere confini con uno o più muri (come 
nel caso di balconi, terrazze e verande) trattare anche le superfici verticali, siepi, cespugli e vasi compresi, da una distanza di almeno 40-50 
centimetri. 

Attendere alcuni minuti prima di frequentare le aree trattate. 

All’interno: Agitare la bombola e spruzzare uniformemente nell’aria ambiente, verso l’alto, per pochi secondi.  

Aerare la stanza prima di soggiornarvi nuovamente. 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino se conservato in contenitori originali non aperti a +20/+25°C. 

 

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. Allontanare 
persone e animali dall’area prima di trattare. Proteggere gli acquari. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti. Dopo l’applicazione o in caso 
di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di inalare direttamente il prodotto e di spruzzarlo negli occhi. Non 
impiegare in agricoltura. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate, evitando usi impropri. 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Tremori, convulsioni, atassia. Irritazione 
delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo, e dispnea, nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, sudorazione. Particolare sensibilità da parte di 
pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. 

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 
Bombola 500 ml 93 171 001 12 8 005860 931718 
Pallbox 500 ml 93 172 001 48 - 



 
Rev 01 del 26/03/2019- 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. 


