
DESCRIZIONE SETTORI

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO N° 12688

NURELLE 56 E.C.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. 
In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

DISINFESTAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI
SCUOLE E ASILI
PALESTRE
CASERME
CINEMA - TEATRI 
STAZIONI E AEROPORTI
VILLAGGI TURISTICI
CAMPEGGI
MENSE - ALBERGI - RISTORANTI
OSPEDALI - CASE DI CURA - CASE DI RIPOSO
MAGAZZINI E DEPOSITI DI MERCI ALIMENTARI

IN
SEC

TICIDES

CIPERMETRINA - TETRAMETRINA

Insetticida concentrato emulsionabile 
efficace contro insetti volanti e 
striscianti quali zanzara tigre, mosche, 
vespe, scarafaggi, blatte germaniche e 
formiche. 

NURELLE 56 E.C. agisce per contatto e 
per ingestione esplicando un’azione 
abbattente molto rapida.

Può essere utilizzato in giardini, prati, 
cespugli ornamentali, siepi e viali 
alberati per il controllo delle zanzare.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60):   3 g    (32,6 g/l)

Tetrametrina pura:        0,5 g (5,4 g/l)

Coformulanti:             q.b. a 100 g

Formati disponibili:        250ml - 1 litro

100 grammi di prodotto contengono

UTILIZZO E DOSI

MOSCHE E VESPE:   2%  (200ml in 10 litri di acqua)
Resa: 1 litro di soluzione: 14 m²

SCARAFAGGI - BLATTE - FORMICHE :   1-2%  (100-200ml in 10 
litri di acqua)
Resa: 1 litro di soluzione: 14 m²

ZANZARA TIGRE :   1%  (100ml in 10 litri di acqua)
Resa: 1 litro di soluzione: 10 m²
Nota: Nel trattare le aree verdi per il controllo delle 
zanzare, si consiglia di provvedere ad una uniforme 
bagnatura della vegetazione, evitando il 
gocciolamento.

NURELLE 56 E.C. si usa miscelato in acqua al 
momento dell’impiego e distribuito con pompe a 
pressione manuali o atomizzatori a motore in 
ragione di 1 litro per 10-14 mq di superficie 
rispettando le seguenti dosi: 
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