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Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 
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Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 
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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. della Salute N. 19635 
 
 
 
FORMICHICIDA  POLVERE è un insetticida in polvere efficace contro un ampio 
spettro di insetti striscianti fortemente abbattente e residuale. 
 
FORMICHICIDA POLVERE è indicato sia all’interno che all’esterno per il 
trattamento di abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali degli edifici, di nidi 
di formiche visibili sui prati o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle case o 
di ambienti civili per creare una barriera preventiva. Può essere usato inoltre: 
nelle comunità come ospedali, mense, ristoranti etc.; nei ricoveri di animali; in 
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.  
 
 
 
 
 
 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 I n s e t t i c i d a  i l  p o l v e r e  p r o n t o  a l l ’ u s o  

COMPOSIZIONE 

Cipermetrina                        0,6 g 
Denatonium benzoate   0,001 g 
Coformulanti q.b. a           100 g 

Dichiarazioni di pericolo 
H410 Molto tossico per gli organismi acqua-
tici con effetti di lunga durata. 

Dichiarazioni precauzionali 
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. 
P391Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione. 
 


