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Avvertenze 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o re-

cipienti destinati a contenerne. Non mangiare, né 

bere, né fumare durante l’impiego. Allontanare per-

sone e animali dall’area prima di trattare. Proteggere 

gli acquari. Non vaporizzare su fiamme o corpi incan-

descenti. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con 

la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

Evitare di inalare direttamente il prodotto e di spruz-

zarlo negli occhi. Agitare prima dell'uso. 

 

Composizione  

Transflutrina pura (nr. Indice 607-223-00-8) 0,10 g 

PBO (N. CAS 51-03-6) 0,20 g 

Coformulanti q.b. a 

100 g 

 

Acti zanza spray  

Insetticida spray per uso domestico, civile e 

professionale. 

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

Reg. Min. della Salute N. 19360 

Aspetto, colore e odore 

Aerosol dal colore bianco con inodore. 

 

Scheda Tecnica 

Acti zanza spray 

Caratteristiche Tecniche 

Acti Zanza Spray è un prodotto specifico per proteg-

gere dalle zanzare un’area aperta ove si intende sog-

giornare per alcune ore. Il primo effetto immediato è 

quello di uccidere tutte le zanzare presenti nell’area; 

nelle ore seguenti abbatte o comunque allontana le zan-

zare che tentano di entrare nella zona trattata, per l’arco 

temporale di 8 ore.  

 

Acti Zanza Spray funziona contro tutte le specie di zan-

zare presenti in Italia. Usato all’interno il prodotto fun-

ziona contro le zanzare ma anche contro flebotomi e 

mosche. 

Dosi e modalità di impiego 
 
All’esterno. Agitare la bombola. Spruzzare uniforme-

mente sulla superficie perimetrale dell’area che si vuole 

difendere dalle zanzare in ragione di 3-4 secondi per 

metro lineare e ad una altezza di circa un metro / un 

metro e mezzo. Questo se si tratta di una superficie 

esterna come un terrazzo, un patio, un gazebo, un chio-

sco, un belvedere, una veranda, una parte di giardino 

ecc. Nel caso l’area da proteggere confini con uno o più 

muri (come nel caso di balconi, terrazze e verande) trat-

tare anche le superfici verticali, siepi, cespugli e vasi 

compresi, da una distanza di almeno 40-50 centimetri. 

Attendere alcuni minuti prima di frequentare le aree trat-

tate. Nelle condizioni suggerite non è fitotossico. 

All’interno. Agitare la bombola e spruzzare uniforme-

mente nell’aria ambiente, verso l’alto, per pochi secondi.  

Aerare la stanza prima di soggiornarvi nuovamente. 
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Codice Confezione Cartone 

01871 Bombola 500 ml 12 pezzi 

Codice Descrizione Articolo 

01515 Flash 24 

01852 Offly 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Scheda Tecnica 

Acti zanza spray  


