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Solfac® Spray Scarafaggi 
Formiche      
Scheda Tecnica versione 04/15 
Aggiornamento 22/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

INSETTICIDA

1 - Composizione 
100 g di prodotto contengono: 

permetrina 25/75 0,4  g 

tetrametrina 0,2  g 

piperonilbutossido 0,8  g 

coadiuvanti, solventi e propellenti ammessi q.b. a g 100. 

Contiene: Nafta (petrolio), frazione pesante di “hydrotreating”; propano; butano.

2 – Sostanza attiva 
permetrina, tetrametrina, piperonilbutossido 

3 – Caratteristiche del prodotto 
INSETTICIDA PER USO CIVILE 

Per disinfestazioni da scarafaggi e formiche 

4 - Spettro d’azione 
scarafaggi, formiche. 

5 - Aree di impiego 
Per trattamenti localizzati contro gli insetti che si rifugiano in nascondigli come scarafaggi, 
formiche. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
1. Spruzzare il prodotto, tenendo la bombola a circa 20-30 cm di distanza dalla superficie 
da trattare, fino a quando questa non si presenta leggermente umida. E’ possibile dirigere 
lo spruzzo direttamente sui singoli insetti. La speciale valvola permette di bagnare la 
superficie da trattare senza dispersioni. 

2. Trattare lungo i margini del pavimento, nelle fessure, nelle crepe, dietro le tubature ed i 
mobili, nelle intelaiature delle porte, delle finestre, e in corrispondenza di altri nascondigli 
degli insetti. 

3. Ripetere il trattamento se le superfici vengono lavate. Non usare il prodotto in modo 
differente da come indicato in etichetta. 

7 - Registrazione  
Presidio Medico Chirurgico  

Registrazione N. 9567 del Ministero della Sanità 

8 - Simboli di pericolo 
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Avvertenza: PERICOLO 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se 
riscaldato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH208 Contiene Permetrina. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare 
rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano 
da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare. P211 Non 
vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né 
bruciare, neppure dopo l'uso. P260 Non respirare gli aerosol. P410 + P412 Proteggere dai 
raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F. P501 Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico  
 
11 – Avvertenze 
Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in 
funzione. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non eccedere nell’uso, 
per evitare l’accumulo nell’aria di gas estremamente infiammabile. Non usare il prodotto in 
quantità eccessiva od impropria. Se il prodotto viene impiegato in luogo dove si soggiorna 
lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi 
nuovamente. Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Non 
contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Tenere il 
prodotto lontano dalla portata degli animali domestici. E’ sconsigliata l’esposizione 
continuata a persone sensibili (bambini, asmatici, ecc.). Non nebulizzare nell’aria 
ambiente. 

12 - Confezione 
300 ml 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 
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Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     

® marchio registrato Gruppo Bayer 


