
Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Italia
Tel. 051.799.445 - 051.798.006 - Fax 051.797.555 - colkim@colkim.it - www.colkim.it

Revisione 2 - Agosto 2004 - Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.

I

N

S

E

T

T

I

C

I

D

I

IL PRODOTTO LA COMPOSIZIONE

IL PRINCIPIO ATTIVO I PARASSITI

L’APPLICAZIONE LE QUALITÀ

LE INDICAZIONI

LA CLASSIFICAZIONELA REGISTRAZIONE

ACTIFUM 20-C
Fumogeno insetticida per uso professionale
indicato per la lotta agli insetti volanti e 
striscianti.

Composizione: 
100 grammi di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 20,0
Coformulanti  q.b. a g 100
Contiene: Clorato di potassio

Il Clorpirifos è un insetticida appartenente alla 
famiglia dei fosforganici, attivo per contatto ed 
ingestione, non repellente per gli insetti, praticamente 
insolubile in acqua.

ACTIFUM 20-C è un insetticida fumogeno che agisce 
per contatto diretto. 
Utile nella lotta contro: mosche, mosconi, 
moscerini, vespe, zanzare, insetti delle 
derrate, scarafaggi, formiche, pulci, cimici, 
ecc.

Chiudere ermeticamente, per quanto possibile, 
l’ambiente da trattare, bloccando porte e finestre.
Posare il barattolo fumigante su una base refrattaria, 
come un mattone, o una piastra metallica, mai in uno 
spazio circoscritto come l’interno di un secchio.
Dovendo utilizzare un certo numero di barattoli, 
bisogna distanziarli nell’ambiente attenendosi ai 
dosaggi indicati in base ai volumi da trattare.
Accendere i barattoli uno dopo l’altro, cominciando 
dal più distante dall’uscita e procedendo verso la 
stessa.
Lasciare fumigare per non meno di 3 ore, dopodiché 
l’ambiente va aerato, aprendo porte e finestre.
Le dosi raccomandate sono:

Tipo di insetto   Volume trattabile con un barattolo
60 gr 30 gr

Mosche, mosconi,
moscerini, zanzare,
vespe, ecc.

fino a
700 m3

fino a
 340 m3

Pulci, cimici,
lasioderma (adulti),
insetti delle derrate 
(adulti)

fino a
340 m3

fino a 
170 m3

Scarafaggi e formiche
(esposti al trattamento)
A questo dosaggio il 
trattamento è efficace 
anche sui ragni

fino a 
170 m3

fino a 
85 m3

ACTIFUM 20-C è formulato con una speciale miscela 
che brucia lentamente senza fiamma, producendo 
denso fumo bianco persistente contenente il principio 
attivo.
ACTIFUM 20-C è indicato per la disinfestazione di 
ambienti civili ed industriali quali: magazzini (esclusi 
quelli contenenti derrate alimentari), depositi di 
tabacco (purché vuoti al momento del trattamento), 
depositi di materie prime, capannoni industriali, 
scantinati, sottotetti, ecc.

Evitare di trattare locali dotati di sistema di rilevazione 
di incendi (es. hotel). Per evitare falsi allarmi, prima di 
iniziare un trattamento, comunicare alle persone che 
il prodotto genera fumo. Non esporre ai fumi tessuti 
delicati come la seta e il rayon. Leggere attentamente 
l’etichetta prima dell’uso. Ulteriori importanti 
informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella 
relativa scheda di sicurezza.
Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze 
alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli 
alimenti vengono preparati, mangiati o conservati.
Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo 
d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna 
responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.
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