
 

Saratoga Anti Vespe Insetticida Aerosol 

Insetticida Aerosol per la lotta contro vespe e calabroni. Per uso domestico e civile.  

Colpisce gli insetti fino a 4 metri di distanza. Forte potere abbattente.  

Presidio Medico Chirurgico, Registrazione del Ministero della Salute n. 18.616 

Insetticida che agisce contro molti insetti ma particolarmente, sia per la sua formulazione che per la modalità d’uso, è idoneo per la lotta contro le vespe e i 

calabroni anche nel loro nido. 

La sua speciale valvola permette di colpire gli insetti a distanza, anche fino a 4 metri, direttamente nel loro nido eliminando il pericolo che l’operatore venga 

da essi attaccato. Ha pure una buona attività residuale. 

 
COMPOSIZIONE 

100 grammi di prodotto contengono: 

Tetrametrina pura .................................. 0,20 g 

Permetrina 25/75 pura.......................... 0,48 g 

Piperonilbutossido puro .......................... 1,20 g 

Solvente, coformulati e propellenti q.b. a 100 g 

Contiene: 2-Propanolo, Nafta (Petrolio), frazione pesante di Hydrotreating. 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

 Agitare la bombola prima dell’uso. 

 Nebulizzare a brevi intervalli, indirizzando il getto direttamente sui nidi, sulle tane nelle fessure in ogni luogo ove si possono ricoverare gli 
insetti.   

Per ottenere ottimi risultati è opportuno, in particolare contro le vespe e i calabroni, fare i trattamenti alla sera tardi quando gli insetti sono nel nido. 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C per 24 mesi dalla data di produzione.  

 
AVVERTENZE 

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d’acqua. 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

Non operare contro vento. Evitare di inalare i vapori. Non nebulizzare nell’aria ambiente, se si usa nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da 

letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a 

contenerne. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare nè bruciare neppure dopo 

l’uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di calore. 

Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono. 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. 

Tremori, irritazione delle vie aeree, sudorazione. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Terapia sintomatica e di 

respirazione. 

Consultare un Centro Antiveleni 

 

NOTE 

Il testo riportato sopra, in Scheda Tecnica è congruente con l’etichetta approvata dal Ministero della Salute. 

E’ un Presidio Medico Chirurgico, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle 
frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.  



   

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Bombola  750 ml 93 160 001 12 8005860931602 
Bombola in Palbox 750 ml 93 163 001 72 - 
Pallbox misto Spray + 
Schiumogeno 750 ml 93 164 001 36 spray + 36 

schiumogeno - 
 

Rev 01 del 14/02/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 


