
Scheda Tecnica

TARMACID Fresh Laundry
A72-005

Descrizione:
Il vero Antitarme e Antiacaro spray.
Elimina le tarme e gli acari e dona una gradevole profumazione al profumo di  pulito.
Tarmacid: efficacia professionale completa e certificata

• Elimina le tarme adulte, le larve e anche le uova
• Elimina gli acari della polvere
• Azione tarmicida acaricida di efficacia testata e approvata dal ministero della salute
• Rilascia una delicata profumazione
• Principio attivo e profumazione di lunga durata
• Protegge i tessuti ed i capi nel guardaroba e nei cassetti

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO – Registrazione n. 20396 del Ministero della Salute

Modo d’impiego:
Azione Antitarmica: Spruzzare il prodotto sui capi e sui tessuti da proteggere agendo in modo uniforme mantenendo una distanza di 
circa 30 centimetri.
Azione Antiacaro: Spruzzare uniformemente da una distanza di circa 30 centimetri. Erogare il prodotto uniformemente per 20 
secondi al metro quadro. Per un azione antiacaro preventiva e profonda si consiglia l'utilizzo dell'aspirapolvere dopo 1 ora dal 
trattamento per eliminare gli acari morti. Per moquette e tappeti molto sporchi e impolverati si consiglia di aspirare e/o lavare con 
vapore prima del trattamento. 
 
Avvertenze: Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare. Non spruzzare sulle superfici su 
cui il cibo viene preparato, servito e consumato. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo l’applicazione o in caso di 
contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se si usa nei locali dove si soggiorna a lungo o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale 
prima di soggiornarci nuovamente. Verificare la resistenza del tessuto su un angolo nascosto.

Specifiche Tecniche:
 Volume del contenitore → 520 ml
 Volume del prodotto → 400 ml
 COV →  95,75 %

 Aspetto → Liquido incolore sotto pressione

 Composizione → g. 100 di prodotto contengono:
TETRAMETRINA                   CAS N°7696-12-0               g. 0,03
PIPERONIL BUTOSSIDO      CAS N° 51-03-6                   g. 0,15
PERMETRINA                   CAS N° 52645-53-1            g. 1,5
Profumo, solventi e propellenti                                      q.b. a g. 100

 Contiene → hydrocarbons, C6 isoalcani; n-hexane; isoesano; hydrocarbons 
C9-C11 isoalcani.

CODICE FORMATO SCATOLA PALLET

A72-005QU 400 ml 12 pz. -


