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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 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Registrazione n. 14241 del Ministero della salute  
 
NEO PERMETRIN è un insetticida ad azione abbattente e ad azione residuale. 
Alla normale azione residua della Permetrina si aggiunge quella abbattente 
della Tetrametrina, ottenendo così un’azione immediata e duratura. È 
particolarmente indicato per la lotta contro le mosche, le zanzare le blatte, gli 
scarafaggi, formiche, pulci ed altri insetti. È adatto per la protezione degli 
ambienti civili, industriali e rurali, ospedali, cliniche, caserme, magazzini e 
industrie (escluse quelle alimentari).  
 
APPLICAZIONE 
 
Si usa diluito in acqua normalmente alle dosi dell’1 – 2% (10-20 ml ogni litro). La 
soluzione così ottenuta si applica per nebulizzazione usando spruzzatori 
manuali o meccanici su pareti o pavimenti in modo da coprire uniformemente 
la superficie da disinfestare. Un litro di soluzione serve, a seconda del grado di 
infestazione, per 30/40 m2 NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE 
DOPO L’USO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. DA NON VENDERSI SFUSO. 
VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente.  
 
AVVERTENZE  
 
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Non contaminare 
durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Se il 
prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere 
da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente – 
Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone – Evitare di inalare direttamente il getto 
e di spruzzarlo negli occhi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 I n s e t t i c i d a  l i q u i d o  e m u l s i o n a b i l e  

COMPOSIZIONE 

100 grammi di prodotto  
contengono:  
Permetrina (cis/trans 25/75) al 
93-95%                             6,00 g  
Tetametrina                    2,00 g 
Piperonilbutossido al 80% 5,00 g 
Emulsionanti e solventi q.b. a 
100 g  


