
              

 

 

 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

EKOSTOP BARRIERA ANTI ZANZARE è una soluzione insetticida/acaricida pronta 
all’uso che esplica la sua azione per ingestione e contatto per il controllo di Zanzare, Zanzara 

tigre, Vespe, Calabroni, Vespa velutina e Mosche. Nel prodotto l’associazione dei 3 principi 
attivi, acetamiprid, tetrametrina e piperonilbutossido, coniuga l’effetto abbattente (l’effetto 
biocida inizia nei minuti successivi all’applicazione) e la persistenza (azione del prodotto fino 
a 90 giorni in condizioni normali di utilizzo) per una maggiore efficacia. L’utilizzo di tre principi 
attivi di differenti famiglie chimiche minimizza i problemi di resistenza.  
 

APPLICAZIONE 

Il prodotto si impiega secondo le dosi e le modalità indicate. Applicare su pareti, fessure e 
crepe, gabbie e nastri trasportatori. Contro zanzare (inclusa la zanzara tigre), mosche e altri 
insetti volanti: 1 litro di prodotto è indicato per il trattamento di circa 20 mq. Applicare il prodotto 
sulle superfici in cui stazionano gli insetti, attorno a porte, finestre e sui pilastri. Nei trattamenti 
al verde per il controllo delle zanzare effettuare un’accurata bagnatura evitando il 
gocciolamento. Il prodotto rimane efficace fino a 90 giorni dopo il trattamento. In caso di 
necessità ed in ambienti polverosi/sporchi o soggetti a dilavamento applicare il prodotto con 
maggiore frequenza. Una volta effettuato il trattamento, per ottenere la massima efficacia, 
evitare di pulire le superfici trattate. 

 
COMPOSIZIONE 

100 grammi di prodotto contengono: 

Acetamiprid tec.    g.0,2 (2 g/1) 

d-Tetrametrina tec.   g.0,1 (1 g/1) 

Piperonilbutossido tec.   g 0,4 (4 g/1) 

Coformulanti q.b. a   g 100 
 
 
AVVERTENZE 

Non impiegare su animali o in prossimità di piante destinate all’alimentazione umana e/o 
animale. Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il 
preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi. Conservare in luogo 
inaccessibile agli animali domestici – Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o 
recipienti destinati a contenerne – Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone – Non impiegare in agricoltura. Consultare un Centro 
Antiveleni.  

 
SCADENZA 

24 MESI  indicata sulla confezione. 

 SCHEDA TECNICA  
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CONTENUTO 

Flacone da 500 ml  – scatola da 12 pezzi 
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