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ISTRUZIONI PER L’USO 
 

ACARI: spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare (materassi, cuscini, coperte, copriletto e 
tappeti) da una distanza di 30 cm per non più di circa 5 secondi per metro quadrato. Verificare la resistenza del tes-
suto da trattare in un angolo nascosto. Poiché anche gli acari morti possono essere responsabili di fenomeni aller-
gici, dopo il trattamento occorre rimuovere le spoglie attraverso il lavaggio in lavatrice o passando un idoneo aspi-
rapolvere. Per ottimizzare il trattamento ed evitare il proliferare degli acari si consiglia di seguire alcune semplici 
regole: ventilare e soleggiare frequentemente i locali; stendere la biancheria all’aria aperta e non in casa; esporre 
cuscini e materassi all’aria aperta e al sole; passare frequentemente l’aspirapolvere. Il prodotto va spruzzato lonta-
no dalle persone, dirigendo il getto là dove si annidano gli acari. Non spruzzare su animali. 
INSETTI VOLANTI: nebulizzare il prodotto per non più di 4-6 secondi, dirigendo lo spruzzo verso l’alto, lontano dalle 
persone. INSETTI STRISCIANTI: spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare ad una distanza di 
30 cm per non più di 4-6 secondi per metro quadrato. Il prodotto va spruzzato lontano dalle persone, dirigendo il 
getto là dove si annidano gli insetti. Se correttamente impiegato, l’insetticida ha una attività che si può protrarre 
fino a 2 settimane. 
 
 

CONFEZIONI 
 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

S531 Bombola da 400 ml Scatola da 12 bombole 

Dati logistici 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025462 08009110025462 240 l x 180 p x 260 h 90 ct (5 piani x 18) 

 
Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non 
contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. 

 

Germo TECH è una linea di prodotti che offrono soluzioni mirate per detergere e disinfet-
tare deodorando. 
I prodotti della Linea Germo TECH sono molto concentrati, ottimizzano tempi e risultati: 
riducono gli sprechi, perché si usa meno prodotto e si producono meno rifiuti. Eliminano 
fino al 99,99% di germi, batteri e cattivi odori senza danneggiare i materiali. Lasciano un 
piacevole e prolungato profumo di pulito. 

 

 
SPRAY INSETTICIDA ACARICIDA contiene due diversi insetticidi: il Piretro naturale, ad 
azione immediata, e la Permetrina, dal prolungato potere disinfestante, che uniscono alla 
elevata efficacia la massima sicurezza d’impiego.  
SPRAY INSETTICIDA ACARICIDA è formulato in modo da garantire il controllo rapido e to-
tale anche degli insetti volanti e striscianti, comprese le fastidiosissime Cimici. 
Indispensabile per le allergie agli Acari della polvere, SPRAY INSETTICIDA ACARICIDA, non 
bagna non macchia e non danneggia nessun tessuto. 
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COMPOSIZIONE 

100,00 g di prodotto contengono: 
Piretrine Pure 0,20 g; Permetrina (25/75 cis-trans) 0,30 g; Piperonil Butossido 1,00 g; Emulsionante, Solvente, Pro-
pellente e acqua depurata q.b. a 100,00 g. 
  
ATTIVITÀ 

L’attività è legata all’azione sinergica di due principi attivi: il Piretro, un potente insetticida naturale ad azione im-
mediata, e la Permetrina, con funzione prolungata nel tempo. 
 

AVVERTENZE 

Non contaminare durante l’uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare di inalare diretta-
mente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Ripetere il trattamento solo se necessario. Non superare le quantità indi-
cate per evitare eventuali accumuli nell’aria di gas infiammabile. Se usato in luogo dove si soggiorna lungamente o 
nelle camere da letto, areare a sufficienza il locale prima di soggiornarvi nuovamente.  
 
VALIDITA’ 

2 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizza-
to e conservato.  
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C.  
Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. 
 
CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.  
  
AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 13.111. 
 
 
 
 

 


