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SOLFAC ® AUTOMATIC FORTE
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto
Insetticida per uso civile
Per uso professionale.
1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
100 g di SOLFAC ® AUTOMATIC FORTE contengono:

100 g di Solfac Automatic Forte contengono:
Ciflutrin
0,1 g
Coformulanti e propellenti q.b. a 100
2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°
Registrazione N. 15862 del Ministero della Sanità

3-PRINCIPIO ATTIVO
Ciflutrin

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
Insetticida per uso civile, ad erogazione automatica, per trattamenti in interni

5-SPETTRO D'AZIONE
SOLFAC AUTOMATIC FORTE consente interventi agevoli e pratici in:
magazzini, depositi, silos (in assenza di derrate alimentari);
mezzi di trasporto, navi, treni, autobus;
containers;
locali pubblici, hotels, ecc.
ambienti rurali (locali di deposito, magazzini).

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO
Allontanare persone e animali dall’ambiente da trattare. Chiudere porte e finestre, e disporre
l’erogatore in posizione verticale possibilmente al centro delle aree da trattare. Premere la
valvola di erogazione e uscire dal locale. Evitare di sostare durante l’erogazione che si
completa nel giro di 3 minuti ca. Dopo almeno 3/4 ore aerare bene gli ambienti e procedere alla
raccolta delle bombole vuote.
Una bombola da 150 ml è da utilizzare unicamente in ambienti non inferiori a 30 m3 e sino a
100 m3 ca. Per ambienti di cubatura maggiore, aumentare proporzionalmente il numero degli
erogatori.
Non usare il prodotto in quantità eccessiva ed impropria e ripetere il trattamento solo quando
necessario.

7-AVVERTENZE
Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare.
- Non sostare nei locali durante il trattamento. - Dopo l’applicazione o in
caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori
ai 50 C. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. - In caso di incendio usare getto di
acqua nebulizzata, CO2, polvere antincendio, schiuma e sabbia. - Non usare in presenza di
fiamme libere, corpi incandescenti o altra fonte di combustione. - Non vaporizzare su una
fiamma o su un corpo incandescente. - Non accendere fiamme prima che il locale sia stato ben
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aerato. - Togliere tensione alle apparecchiature elettriche presenti e non rimetterle in funzione
prima di aver adeguatamente ventilato il locale. - Aerare bene il locale prima di soggiornarvi
nuovamente. - Non superare le quantità indicate per evitare accumuli nell’aria di gas
infiammabili. - Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. - Non contaminare con
il prodotto alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. - Conservare al riparo dal gelo.
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
- Impiegare il prodotto esclusivamente per l’uso al quale è destinato.

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'
F1 Estremamente infiammabile.

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA
Frasi di Rischio
Estremamente infiammabile.
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non respirare gli aerosoli.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare soltanto in
luogo ben ventilato. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(possibilmente mostrargli l’etichetta).

10-CONFEZIONE
Confezioni: ml 150

11-COMPATIBILITA'
SOLFAC ® AUTOMATIC FORTE 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 i macchie, aloni, residui,
scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta

12-INFORMAZIONI
Tel. 02-3972.1
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