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Istruzioni d’uso  

Una bombola da 150 ml è tarata per l’utilizzo in ambienti 
con cubatura compresa tra 50 e 60 metri cubi. La bom-
bola prima del suo utilizzo deve essere agitata e collo-
cata al centro del vano ove si desidera l’azione insetti-
cida; porte e finestre devono essere chiuse e la loro te-
nuta preventivamente verificata. In presenza di tarme 
dei tessuti o di tignole delle derrate le ante dei mobili e i 
cassetti devono essere lasciati aperti affinché le parti-
celle aerosol possano diffondersi nell’aria ambiente.  
Per procedere all’erogazione dell’insetticida abbassare 
con decisione la linguetta della valvola ed uscire da lo-
cale accertandosi che nessuno possa accedervi (chiu-
dere a chiave e collocare un avviso), per un periodo di 
almeno tre ore.  Trascorso il tempo, accedere al locale 
solo per aprire finestre e porte e procedere al ricambio 
dell’aria. Per ambienti di cubatura maggiore aumentare 
in proporzione il numero delle bombole collocandole a 
eguale distanza tra loro e attivandole procedendo verso 
l’uscita dal locale. Non utilizzare il prodotto in modo im-
proprio o in quantità eccessiva, ripetere l’intervento solo 
alla ricomparsa degli infestanti. 

Composizione  

Etofenprox puro ( N. CAS 80844-07-1) 0,4 g 

Tetrametrina pura ( N. CAS. 7696-12-0)  1,5 g 

PBO puro ( N. CAS. 51-03-6) 3,0 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Etofanase 

Insetticida aerosol a svuotamento totale contro insetti 
volanti. 

Azienda Distributrice 

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 

Reg. Min. della Salute N. 19958 

Aspetto, colore e odore 

Aerosol inodore 

 

Scheda Tecnica 
                                        Etofanase 

Caratteristiche Tecniche 

Etofenase è un insetticida in formulazione aerosol con-
tenuto in una bombola a svuotamento automatico. Con-
tiene i principi attivi Etofenprox, Tetrametrina ed il siner-
gizzante Piperonil Butossido.  
 
Etofenase svolge una rapida azione abbattente contro 
gli insetti volatori: zanzare, mosche, tignole, tarme 
(forma adulta alata), moscerini. Il suo impiego è previsto 
negli ambienti domestici (appartamenti, cantine, sotto-
tetti, garage, box). 
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Codice Confezione Cartone 

01476 Barattolo 150 ml 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01297-01298-01299-01300 Duracid fumogeno 

 

Specifiche Prodotto 
 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari 
e non esporre a temperatura superiore a 50°C. Non 
perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vapo-
rizzare su fiamma o corpo incandescente. 
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