Solfac® Automatic Forte NF
Scheda Tecnica versione 03/22
Aggiornamento 31/05/2022 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

Insetticida
1 - Composizione
100 g di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto g 0,40
(pari a Estratto di Piretro 50%: 0,8 g)
Piperonilbutossido g 3,00
Coformulanti q.b. a g 100

2 – Sostanza attiva
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium
Piperonilbutossido

3 – Caratteristiche del prodotto
Insetticida-Acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure.
Per uso professionale - Da usarsi in ambienti confinati.
E' un insetticida-acaricida aerosol a svuotamento totale a base di Piretrine pure. La presenza di
Piretrine conferisce al prodotto un’elevata efficacia abbattente (knock down) contro insetti volanti
e striscianti.
Elimina rapidamente mosche, scarafaggi, formiche, insetti delle derrate (Plodia interpunctella,
Ephestia kuehniella), pulci e zecche presenti in: industrie in genere (comprese le industrie
alimentari), silos e magazzini (in assenza di derrate alimentari), case, uffici, cantine, sottotetti,
garage, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ambienti rurali e ricoveri per animali, negozi e mezzi
di trasporto (navi, treni, autobus, containers in assenza di derrate alimentari).

4 - Spettro d’azione
Elimina rapidamente mosche, scarafaggi, formiche, insetti delle derrate (Plodia interpunctella,
Ephestia kuehniella), pulci e zecche.

5 - Aree di impiego
Industrie in genere (comprese le industrie alimentari), silos e magazzini (in assenza di derrate
alimentari), case, uffici, cantine, sottotetti, garage, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ambienti
rurali e ricoveri per animali, negozi e mezzi di trasporto (navi, treni, autobus, containers in
assenza di derrate alimentari).
Per case, ospedali, alberghi, ristoranti e mense vedere paragrafo Avvertenze.
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6 - Modalità di impiego
Chiudere porte e finestre dell’area da trattare e posizionare la bombola aerosol al centro
dell’ambiente. Fare pressione sul tasto erogatore fino all’incastro della valvola, abbandonare il
locale durante l’erogazione. Lo svuotamento della bombola avviene in circa 3 minuti e mezzo.
Lasciare agire il prodotto per almeno 2 ore e successivamente aerare adeguatamente il locale
per almeno altre 2 ore. Trattare l’ambiente con il prodotto SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF
per una frequenza massima di 2 volte l’anno; le applicazioni in uno stesso ambiente devono
essere intervallate da un periodo di 6 mesi.

7 - Dosi di impiego
Utilizzare 150 ml ogni 100 m3 di volume per il trattamento contro:
insetti striscianti
insetti volanti
insetti infestanti le derrate alimentari.
100 m3 corrispondono, ad esempio, ad un locale di 5 x 5 x 4 metri. Non utilizzare in ambienti di
volume inferiore a 30 m3.

8 - Registrazione
Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n°20403 del Ministero della Salute

9 - Simboli di pericolo

Avvertenza: PERICOLO

10 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza
INDICAZIONI DI PERICOLO
H222 Aerosol estremamente infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se
riscaldato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 066
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
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.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di
accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. P270 Non mangiare, né bere,
né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P410+P412 Proteggere dai raggi
solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. P501 Smaltire il prodotto e il
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

11 - Informazioni per il medico
-
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12 – Avvertenze
Non effettuare il trattamento all’interno delle cucine. Non contaminare durante l’uso generi
alimentari o superfici destinate ad entrare in contatto con alimenti, per esempio rimuovendo i
generi alimentari dall’area da trattare ed andando a coprire le superfici con un telo. Non
contaminare durante l’uso bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare d’inalare
direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Allontanare gli animali domestici durante il
trattamento. NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE.

13 - Confezione
Bombola 150 ml
Acciaio - FE 40
Tappo - HDPE 2
Erogatore - HDPE 2

14 – Compatibilità
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle
superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà
delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi dell’assenza di
effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su
una zona nascosta e ridotta.

15 - Informazioni
Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it
Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel caso che
i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.
Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso riportate in
etichetta.
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