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● Schutz vor allen Kriebelmücken (1550 Arten)

● Schutz vor allen Gnitzen (5000 Arten)

● Sicherer Langzeitschutz bis zu 24 Stunden

● Voll biologisches Premium-Produkt (Spot-On)

● Effektiv durch das PRS - Release System
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C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare bene e vigorosamente il flacone per almeno 30 secondi! Solo così i principi attivi altamente dosati possono
essere distribuiti in modo ottimale nel liquido.

Come si usa il prodotto?

Spruzzare (non nebulizzare) sulla pelle o sugli indumenti ogni 8-24 ore, in tre-cinque punti da una distanza massima di
5-10 cm. Sono sufficienti due o tre irrorazioni dirette per ogni punto.

Qual è l'effetto e cos'è un punto di spruzzo?

L'effetto dell'arresto di avvicinamento si basa su un punto di spruzzo e agisce in un raggio di circa 80 cm (circa 2 m²). Il
punto di spruzzo viene creato applicando due pompate complete sullo stesso punto da una distanza massima di 5-10
cm. In questo modo si crea un punto umido rotondo, il punto di spruzzo.

Qual è il numero di punti di spruzzo?

Rendere con 5 x 2 spruzzi al giorno (spruzzare due volte in ciascuno dei cinque punti):

● Contenitore 100 ml circa 500-600 spruzzi, durata almeno 50 giorni

● Contenitore 250 ml circa 1250-1500 spruzzi dura almeno 125 giorni

Quali aree vengono irrorate?

L'irrorazione viene effettuata principalmente su testa (cappello), collo, spalla, avambraccio, gamba e glutei. Se la
popolazione è estremamente elevata, si possono irrorare altre aree senza esitazione. I punti spray possono essere
applicati anche su abiti e scarpe, dopo aver verificato la solidità del colore.

Come si affrontano le aree problematiche?

Il numero di punti di spruzzo può essere aumentato in base alle necessità nelle aree problematiche.

Cos'altro c'è da considerare?

Nei mesi da maggio a ottobre possono verificarsi problemi di approvvigionamento legati alla produzione di questo
prodotto. La produzione chimica dei feromoni, estremamente complessa e costosa, può causare una carenza di
approvvigionamento. Si raccomanda pertanto una certa scorta. Il tempo di conservazione è di almeno 12 mesi dalla
consegna.

E in caso di pioggia battente o dopo un acquazzone?

Dopo una forte pioggia, rinnovare la protezione della fermata di avvicinamento per garantire la sicurezza.
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Ingredienti:

● Beta-ciclodestrina idrata 89 % (un enzima derivato dai batteri)

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronellal

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.

● Proteggere dalla luce solare diretta

● Temperatura di stoccaggio: da +5 °C a +25 °C

● Pericolo d'acqua: nessuno (WGK 1)

Utilizzare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-87838
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