
Scheda Tecnica Prodotto

Strabilia H10 Insetticida Profumato 500 ml

EAN

8003510000487

Categorie

Cucina e bagno
Aerosol
Moschicida

Componenti

Ingredienti

Composizione:

Tetrametrina (tec. 90%) g 0,200

1R-trans phenothrin (Sumithrin) g 0,050

Piperonilbutossido g 0,600

Coformulanti e propellenti q.b. a g 100

Paese

Paese di Produzione : Italia

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Aerosol

Brand standardizzato

Brand : Strabilia



Unità (specifica)

Unità (specifica) : Millilitri

CLP Regulation

fiamma : Pericolo

ambiente : Pericolo

Dimensioni

Altezza scaffale : 296
Larghezza scaffale : 58
Profondità scaffale : 58

Condizioni di conservazione

Temp Max °C : 50

Peso

Peso Lordo : 470

Formato numerico

Formato numerico : 500

Merchandising prodotto

Altezza : 296
Larghezza : 58
Profondità : 58

Origine

Origine Altro Testo : Made in Italy

Brand

Strabilia

Dimensioni imballaggio

500

Unità (testo libero)

ml



Assistenza telefonica

tel. 0321-827676

Indirizzo web

www.milmil.it

Note

Altre informazioni : Presidio Medico-Chirurgico Reg. n. 15465 del Ministero della Salute Mirato S.p.A
S.P. Est Sesia - Landiona (NO) Non disperdere il contenitore nell'ambiente Non contiene propellenti
ritenuti dannosi per l'ozono
Indirizzo produttori : Officina di produzione: Tosvar srl Pozzo d'Adda Milano
Preparazione e uso : Istruzioni per l'uso: Per una maggiore efficacia erogare in ambienti chiusi di
normali dimensioni (fino a 30 m²) per un massimo di 5 secondi, avendo cura di rivolgere il getto
verso l'alto e lontano da persone. Per ambienti chiusi di dimensioni superiori a 30 m², erogare per
un massimo di 15 secondi nelle modalità sopra indicate. Lasciare chiuso l'ambiente per circa 20
minuti. Aerare il locale prima di soggiornarvi. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o
impropria. Agitare prima dell'uso
Conservazione : Validità: 2 anni
Restituire a : milmil76 spa Mirato Group Via Sciarei, 8 28064 Landiona (NO) www.milmil.it tel.
0321-827676
Avvertenze di sicurezza : Pericolo Indicazioni di Pericolo: (H222) Aerosol estremamente infiammabile.
(H229) Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. (H411) Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. 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. (P202) Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
(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. (P260) Non respirare i vapori/gli aerosol.
(P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente (P312)
In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. (P391) Raccogliere il materiale
fuoriuscito. (P401) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. (P410+P412)
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Avvertenze:
Conservare la lattina in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non spruzzare sui
cibi e sulle piante. Non contaminare col prodotto cibi, bevande e recipienti destinati a contenerli. Se
il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente e nelle camere da letto è bene
aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare
negli occhi.
Indirizzo distributore : Distribuito da: milmil76 spa Mirato Group Via Sciarei, 8 28064 Landiona (NO)
Made in Italy
Denominazione di Vendita : H10 insetticida profumato

Dichiarazioni

Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Italiano



  

  


