
 

SCHEDA TECNICA: REPELLENTE NATURALE NO FLYING INSECTS – PRONTO USO 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - Registrazione del Ministero della Salute n. 20633 

Il repellente naturale No flying insects - Pronto all’uso è un prodotto in soluzione acquosa contenente 
geraniolo, principio attivo di derivazione vegetale, che ha un’attività repellente nei confronti dei più comuni 
insetti domestici quali zanzare tigre, formiche, acari della polvere. 
Grazie alla particolare formulazione messa a punto dalla nostra azienda protrae la sua efficacia fino a 24 ore 
lasciando negli ambienti trattati una gradevole profumazione. 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

• Geraniolo                     0,5 g (5 g/l) 

• Coformulanti                 q.b. a 100 g 

Campo d’impiego 

Può essere usato nei seguenti campi: 

• Nelle aree verdi quali siepi, giardini, viali alberati per il controllo delle zanzare tigre. 

• Aree abitative: cucine, tettoie, cantine, nelle camere, armadi, persiane, tende, angoli delle stanze, sotto 
mobili, depositi, nei pressi di cucce, ricoveri di cani e gatti, varchi di passaggio.. 

• In locali pubblici e luoghi di comunità: ospedali, scuole, negozi, depositi e magazzini, locali sportivi, 
ricreativi e di convivenza in genere. 

• Locali di villeggiatura: alberghi, campeggi, agriturismi, ostelli, ecc.. 

• In aree produttive: aree di lavorazione degli alimenti, mulini, magazzini, depositi, mense, ristoranti, caseifici, 
macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento, supermercati. 

• Negli impianti di compostaggio: depuratori, fogne, discariche ed aree di stoccaggio dei rifiuti. 



 

• Nei mezzi di trasporto: mezzi per il trasporto di persone, animali o merci. 

• Nelle aree portuali ed aeroportuali, nei mezzi di trasporto e stazioni ferroviarie. 

Modalità e dosi d’uso 

Specifico come prodotto da inserire negli impianti automatici antizanzare consigliamo di nebulizzarlo durante 
il giorno. Dato che è un prodotto completamente naturale e atossico può essere usato anche in presenza di 
uomini e animali. 
Agitare il contenitore prima dell’uso e spruzzarlo a mezzo di ordinari nebulizzatori, pompe manuali a pressione 
o atomizzatori a motore. Spruzzare da una distanza di circa 30 cm su superfici quali davanzali, battiscopa, 
bordi, stipiti, fessure, sotto divani, tappeti o in generale nei luoghi di passaggio o dove si posano gli insetti. 
1 litro di prodotto pronto uso copre una superficie di 59 m2. 
Nell’impiego su verde coprire uniformemente la vegetazione evitando il gocciolamento. 

PRODOTTI CORRELATI 

PIVB11 - Pompa irroratrice manuale a spalla 

PIVB16 - Insetticida zanzara tigre Pertex in tanica 10 L 

PIVB18 - Repellente naturale No flying insects - Concentrato

https://www.lindoshop.it/prodotto/pompa-irroratrice-manuale-a-spalla/
https://www.lindoshop.it/prodotto/pompa-irroratrice-manuale-a-spalla/
https://www.lindoshop.it/prodotto/insetticida-zanzara-tigre-pertex/
https://www.lindoshop.it/prodotto/repellente-naturale-no-flying-insects-concentrato/

