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a) Impiego 

1) Prodotto naturale a base di miscela di oli essenziali di 

origine vegetale in soluzione acquosa. 

2) Odorizzante e disabituante per ambienti 

 

b) Caratteristiche 

1) Il prodotto diffonde odori tipici delle essenze vegetali 

impiegate, che risultano disabituanti per gli insetti 

alati. L’applicazione periodica libera dagli insetti 

molesti come mosche, zanzare, moscerini e pappataci. 

2) La particolare formulazione assicura una buona 

persistenza sulle superfici da trattare. 

3) La composizione totalmente naturale permette di 

trattare le colture floreali ed ornamentali senza 

pericoli di fitotossicità.  

4) Il prodotto è indicato per l’uso in aree esterne di 

ambienti civili, scuole, aree verdi urbane, parchi, aree 

rurali, campeggi e giardini in genere. 

5) Ha un odore di essenze che si diffonde negli ambienti 

trattati; l’intensità dell’essenza è funzione della dose 

utilizzata. 

 

c) Modo d’uso 

1) Agitare il prodotto nei contenitori prima dell’uso. 

2) Diluire il prodotto concentrato in acqua alla dose di: 

400 ml ÷ 600 ml /100 litri d’acqua (40 ÷ 60 ml/10 lt) 

3) Il prodotto può essere utilizzato su tutte le superfici, 

sulle piante ornamentali, sulle piante fiorite ed in tutti 

gli ambienti da trattare. 

4) Ripetere il trattamento ogni settimana (in caso di 

temperature elevate ogni 4-5 giorni); dopo una pioggia 

battente ripetere il trattamento il giorno successivo. 

 

d) Avvertenze 

1) Conservare a temperature comprese tra 5° C e 35° C. 

2) Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare il recipiente ben chiuso. 
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3) Evitare il contatto della soluzione concentrata con gli 

occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi e/o 

pelle, lavare immediatamente con acqua. 

4) Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 

5) Proteggere dal gelo e se è stato immagazzinato a basse 

temperature, si raccomanda di tenerlo per qualche ora 

in ambiente con temperature superiori a 20°C prima 

dell’uso. 

 

e) Classificazione 

1) Il prodotto non è pericoloso o tossico, è biodegradabile 

e miscibile con l’acqua a qualsiasi dosaggio. 

 

f) Animali target 

1) Insetti alati  

 

g) Codice articolo 

1) FPPC005 

 

h) Confezione 

1) Cartone da 12 flaconi da 1 L. 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. La presente informazione tecnica è riservata 

ai Trained Professional (operatori professionali). Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
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