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SCHEDA TECNICA 
Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie 
 

 
 
PERMESOL 
Registrazione del Ministero Del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11382 

 
INSETTICIDA PIRETROIDE PER USO DOMESTICO E CIVILE 

CONCENTRATO EMULSIONABILE IN ACQUA 
FORMULATO POLIVALENTE AD AZIONE ABBATTENTE, SNIDANTE E RESIDUALE  
 
 
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 
Esbiotrina (93%)     2  g    (20,40 g/l) 
Permetrina (95%) (cis/trans=25/75)    4  g    (40,80 g/l) 
Piperonilbutossido (80%)                       10  g  (102,00 g/l) 
Coformulanti e acqua                                  q.b. a 100 g 
 
Caratteristiche 
PERMESOL è dotato di uno spettro d’azione molto ampio che interessa la maggior parte degli 
insetti molesti e nocivi degli ambienti interni ed esterni domestici e civili. L’azione abbattente sugli 
insetti è immediata e quella residua, in condizioni ambientali favorevoli, si protrae per oltre 40 
giorni. 
 
Campo d’applicazione 
PERMESOL è un efficace insetticida ambientale ad attività abbattente e residuale indicato per la 
disinfestazione esterna ed interna di ambienti civili, industriali e rurali da insetti volanti, quali: 
zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe, tafani, chironomidi, pulci, zecche, dermestidi, punteruoli, 
simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali: blatte, formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, 
tribolii, termiti. 
 
Modalità e dosi d’applicazione 
Negli ambienti confinati PERMESOL è indicato soprattutto per applicazioni murali in tutti i locali 
dove le mosche trovano facile rifugio. È contemporaneamente efficace per combattere le zanzare 
ad abitudini prevalentemente emofile. Mediante trattamenti mirati su crepe, fessure ed interstizi di 
pavimenti e pareti, sulle intelaiature di porte e finestre, il prodotto è utile per snidare e distruggere 
gli scarafaggi e per prevenire l’infestazione da formiche.  
PERMESOL può essere impiegato inoltre per trattamenti all’aperto (coperture insetticide totali) 
sfruttando in questa circostanza soprattutto l’efficacia abbattente; l’effetto residuo può risultare 
più limitato nel tempo.  
Per le applicazioni su superfici il prodotto viene impiegato alla diluizione finale del 2-3% (litri 2-3 
di concentrato in 100 litri di acqua), distribuendo l’emulsione in ragione di 1 litro per 10-15 mq. di 
superficie, a seconda del grado di infestazione in atto.  
Per i trattamenti spaziali all’esterno, in particolare nella lotta contro le zanzare, PERMESOL viene 
usato allo 0,3-0,5% (ml 300-500 in 1 ettolitro di acqua), ottenendo contemporaneamente una 
rapida eliminazione ed una elevata letalità. 
 
Confezioni 

- Flacone da 1 litro in scatole da  pezzi  COD 1-2-356-1 
- Tanica da 10 litri     COD 1-2-356 
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