
NEXA INSETTI MOLESTI 
Insetticida in emulsione concentrata a rapido effetto abbattente 

Per uso civile 

NEXA INSETTI MOLESTI 

Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 

Pralletrina g 2 (20,26 g/l) 
Permetrina (25/75) g 15 (151,95 g/l) 
Piperonilbutossido g 15 (151,95 g/l) 
Coformulanti q.b. a g 100 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H319)  Provoca grave irritazione 
oculare. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso; (P273) Non disperdere nell’ambiente; 
(P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico; 
(P305+P351+P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; (P337+P313)  Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico; (P391) 
Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale 

COLKIM S.r.l. Officina di produzione: 
Via Piemonte, 50 – 40064 OZZANO EMILIA (BO) COLKIM S.r.l. – OZZANO EMILIA (BO) 
Tel. +39 051 799445 

DISTRIBUITO DA: SCOTTS FRANCE SAS – ECULLY Cedex  (Francia) 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Lotto n. del 
Registrazione del Ministero della Salute n° 19378 Validità: 24 mesi 

Contenuto netto: ml 100--250 

  

Avvertenze: Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Non nebulizzare nell'aria ambiente - Il locale 
deve essere sufficientemente aerato prima del rientro - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e 
sapone - Non impiegare su animali - Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore - Non impiegare in 
agricoltura. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa. 
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 

Caratteristiche e campi di impiego: NEXA INSETTI MOLESTI è un insetticida concentrato, privo di solventi pericolosi, a rapido effetto 
abbattente, snidante e con un buon effetto residuale e repellente destinato all'impiego contro le forme adulte di insetti volanti e striscianti quali 
mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), tafani, vespe, calabroni, blatte, scarafaggi, formiche, acari, pulci, zecche, tarme, tarli, ragni, 
scorpioni, ecc. La sua azione si esplica prevalentemente per contatto ed ingestione. NEXA INSETTI MOLESTI si impiega in agglomerati urbani, 
viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni, scuole, asili d'infanzia, caserme, cinema, teatri, mense, alberghi, 
ristoranti, bar, ospedali, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di sostanze alimentari, magazzini e locali destinati alla produzione di 
sigarette e allo stivaggio dei tabacchi, ambienti e settori industriali (industrie alimentari, carta, tessili, tabacchifici), stalle, allevamenti o ricoveri di 
animali (sempre in assenza di animali). L'impiego di NEXA INSETTI MOLESTI è, inoltre, raccomandato per debellare gli insetti sopra elencati 
tra cespugli, tappeti erbosi, siepi, viali alberati, piante ornamentali. 

AVVERTENZA: non impiegare su o in prossimità di piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. 

Modalità e dosi di impiego: NEXA INSETTI MOLESTI si applica diluito in acqua con apparecchiature a volume normale nebulizzando 
accuratamente le superfici e aree da disinfestare. Per il controllo delle zanzare e dei moscerini succhiatori di sangue, a seconda del grado e tipo 
di infestazione, si impiega allo 0.5-1% (5-10 ml in 1 litro d’acqua).  Per tutti gli altri insetti  si consiglia un dosaggio dell’ 1–2 % (10-20 ml in 1 litro 
di acqua) sempre utilizzando le normali apparecchiature nebulizzatrici (pompe a spalla o a motore) irrorando superfici, nidi o aree da 
disinfestare. In caso di trattamento contro insetti particolarmente resistenti e per ricercare effetto abbattente immediato o per gradi di 
infestazione elevata la dose può essere aumentata fino al 3% (30 ml in 1 litro d’acqua).  NEXA INSETTI MOLESTI può essere impiegato anche 
con attrezzature professionali quali quelle a basso e ultra-basso volume, termonebbiogeni, con carica elettrostatica, ecc.. utilizzando il prodotto 
alla dose voluta per unità di superfice e diluendolo nell’acqua necessaria a realizzare il trattamento. Di norma apparecchiature che permettono 
una migliore qualità della nebulizzazione (alta finezza delle gocce) consentono di diminuire le dosi del 20-30% senza abbassare il livello di  
efficacia del trattamento. 

Avvertenze: 
Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 
24 mesi. 

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO  

DA NON VENDERSI SFUSO 

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 

Attenzione 

 


