
 

                           PERMETAR® INSETTICIDA 

                            QUICK KILL INSETTICIDA MULTINSETTO 
 Insetticida Acaricida liquido pronto all’uso 

 
             Presidio Medico Chirurgico Registrazione n°19455 del Ministero della Salute 
 
 
 
COMPOSIZIONE: ( per 100 gr. di prodotto): Permetrina pura 0,4 g., emulsionante, solvente 1,171 g. acqua 
q.b. a 100 gr. 
EUH208 Contiene Permetrina: può provocare una reazione allergica. 
 
 
CARATTERISTICHE: Permetar Quick Kill è un’insetticida-acaricida in emulsione liquida pronta 
all’uso, ad ampio spettro d’azione a base di Permetrina, un principio attivo che garantisce un’azione che 
permane nel tempo, unita ad un’elevata sicurezza d’impiego.E’ un formulato in base acquosa, non è 
infiammabile ed è inodore. 
FORMULAZIONE: liquido pronto all’uso 
CONFEZIONE: flacone cilindrico bianco da 500 ml con trigger. 

  
 -NESSUN ODORE 
 -NON MACCHIA 
 -NON UNGE 
 -PERSISTENZA  NEL TEMPO 
 -SENZA GAS  
  
MODALITA’ D’IMPIEGO: 
Azione acaricida 
Gli acari della polvere trovano nelle case le condizioni ideali per vivere e riprodursi in ogni deposito di 
polvere, dove sono generalmente presenti piccole quantità di sabbia e terriccio, di fibre sintetiche e di 
detriti di origine animale provenienti dalla desquamazione cutanea delle persone e degli animali domestici. 
Il prodotto va spruzzato tal quale su tutte quelle superfici che possono essere sorgente di infestazione. 
Nebulizzare il prodotto con l’apposito erogatore sulla superficie da trattare (materassi, coperte, copriletto, 
cuscini, tappeti), da una distanza di 30/40 cm con rapide e continue erogazioni: 15 sec. sono sufficienti per 
trattare 1 mq di superficie. 
Verificare la resistenza del tessuto da trattare in un angolo nascosto. 
Poiché anche gli acari morti possono essere responsabili di fenomeni allergici, dopo il trattamento occorre 
rimuoverne le spoglie attraverso il lavaggio in lavatrice o passando un idoneo aspirapolvere. 
 
 
Azione insetticida 
Presenta un’azione insetticida dall’ampio spettro d’azione e dal marcato effetto residuale. E’ efficace contro 
gli insetti nocivi e molesti, sia volanti che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze, 
depositi e magazzini, nonché nei luoghi all’aria aperta come campeggi e locali di villeggiatura. 
Va irrorato tal quale sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, insistendo 
particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni e di tutti quei punti che 
possono essere sorgenti d’infestazione o percorsi abituali degli insetti. 
Nebulizzare con l’apposito erogatore ad una distanza di 30-40 cm dalla superficie da trattare. Dosi di 
impiego: 100 ml/ mq. 



Per trattamenti contro gli insetti striscianti: spruzzare il prodotto in corrispondenza delle soglie, degli 
stipiti di porte e finestre, di balconi, davanzali, battiscopa, negli angoli e nelle fessure, dietro i mobili e gli 
elettrodomestici, dietro i sanitari, ecc. per fasce di 10 cm di profondità applicando 100 ml di prodotto ogni 
10 m lineari.L’insetticida acaricida resta attivo per un periodo di alcune settimane a seconda delle condizioni 
di impiego: quantità, esposizione alla luce, tipo di superficie trattata. 
 
ETICHETTA DI PERICOLO 

 
 

 
 
        ATTENZIONE 
 
 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
AVVERTENZE 
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non ingerire. Non 
nebulizzare nell’aria ambiente. Se usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, 
aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non impiegare su piante o animali. 
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
Informazioni per il medico 
Blocco della trasmissione nervosa. Consultare un Centro Antiveleni 
 
Art. PCID 
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