
BIO KILLINSETTICIDA NO GAS AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE

BIO KILL  Insetticida ad ampio spettro 
d’azione in emulsione acquosa per uso 
domestico, pronto all’impiego.

L’INSETTICIDA  
Insetticida 
ad ampio spettro d’azione 
in emulsione acquosa 
per uso domestico
Non macchia ed è inodore
CARATTERISTICHE:  
BIO KILL  agisce sia per contatto sia per ingestione 
contro ogni insetto strisciante e volante ed in ogni 
stadio del loro sviluppo.
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
Conservare fuori 
dalla portata dei bambini
Non respirare gli aerosoli. 
Non gettare i ri�uti nelle fognature.

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi 
acquatici. Può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l'ambiente acquatico

Composizione
100 gr di prodotto contengono
     permetrina tecnica 94,7% 0,25 gr
     (cis-trans 25/75) (2,5 g/l)
    emulsionanti 0,25 gr
    solventi 0,50 gr
    acqua q.b. a  100,00 gr 

INDICAZIONI E MODALITÀ D’USO per l’impiego
domestico 
BIO KILL è inodore e non macchia, può essere impiegato 

ovunque:
   in casa, nelle camere da letto, negli armadi,anche 

direttamente su abiti e pellicce in quanto non macchia 
i tessuti, nei locali di servizio, nelle cantine, in sof�tta;

   in locali pubblici, ospedali, sale di riunione, negozi, 
depositi e magazzini;

    in campeggio, in campagna e locali di villeggiatura, 
liberando i luoghi infestati .

     BIO KILL  va applicato sul pavimento, sulle pareti, sugli 
in�ssi, sui davanzali, sulle super�ci in genere, nelle 
fessure e negli angoli meno accessibili per ottenere 
un’azione protettiva più prolungata.

Contenuto netto: 
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AVVERTENZE: 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego; 
Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande e non 
spruzzare direttamente il prodotto in recipienti destinati a 
contenerne; non nebulizzare nell’aria ambiente; non ingerire; 
se il prodotto viene impiegato in luogo ove si soggiorna 
lungamente o nella camera da letto è bene aerare il locale 
prima di soggiornarvi nuovamente; dopo l’applicazione od in 
caso di contatto lavare accuratamente con acqua e sapone.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego 
indicate, evitando usi impropri.
Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni 
di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue 
caratteristiche per due anni.
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Insetticida
ad ampio spettro d’azione

in emulsione acquosa
Non macchia ed è inodore
Attivo per 2-3 settimane

Non disperdere 
il contenuto
nell’ambiente 
dopo l’uso

Da non 
vendersi 
sfuso

Vedi Lotto nr. e Data produzione stampigliati sul �acone
Validità: 24 mesi dalla data di preparazione.

In particolare è attivo contro acari, mosche, cimici, 
formiche scarafaggi, zanzare, tarli, tarme  dei tessuti 
e dei tappeti. E’ attivo mediamente da 2 a 3 settimane 
contro gli infestanti.

ACARI MOSCHE ZANZARE FORMICHE 
SCARAFAGGI TARME CIMICI - www.biokill.it

FRASI DI RISCHIO:

AGITARE PRIMA DELL’USO

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO

Reg. n° 18430 del Ministero della Sanità

Of�cine di produzione:
DAICHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Titolare dell’autorizzazione:
JESMOND HOLDING AG (Svizzera)
Rappresentata in Italia dalla:
ENPRO ITALIA S.r.l.
Environmental Products
Via Rubini, 7 - 22100 COMO

Il contenitore non può essere riutilizzato

Contiene permetrina: può provocare reazione allergica. 
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