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Dosi e modalità di impiego 

Pertrin polvere plus deve essere applicato spargendo 
la polvere in modo uniforme sulle superfici da trattare 
avendo cura di farla penetrare negli angoli, nelle fessure, 
nelle crepe e in tutte quelle zone in cui si annidano gli 
insetti, alle seguenti dosi: 
 
• Formiche, pulci e scarafaggi: 10 gr di prodotto/ mq; 
 
• Cimici: 10 gr di prodotto/mq; 
 
• Acaro della polvere (Dermatophagoides farinae): 10 gr 
di prodotto/mq; 
 
• Insetti volanti (vespe): 5 gr di prodotto/mq. 
 
Per dosare in modo pratico ed accurato il prodotto, si fa 
presente che 10 gr corrispondono a 2 cucchiaini da tè. 
 
 
Avvertenze 
 
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o reci-
pienti destinati a contenerne. Se necessario al-lontanare 
gli animali domestici. 
 
 
 
 
 
 

Composizione  

Permetrina 25/175 ( CAS 52645-53-1)  0,5 g 

PBO ( CAS51-03-6) 0,5 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Petrin polvere plus 

Insetticida acaricida in polvere pronto all’uso. 

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. 20332 
 

Aspetto, colore e odore 

Polvere bianca con leggero odore 

 

Scheda Tecnica 
                                      Petrin polvere plus 

Caratteristiche Tecniche 

Pertrin polvere plus è un insetticida per uso interno par-
ticolarmente idoneo per il trattamento di ambienti confinati 
non accessibili al pubblico (es. cabine elettriche, magaz-
zini, cantine, box, officine, hangar e dove non è possibile 
utilizzare prodotti liquidi o in schiuma, ecc) contro gli in-
setti striscianti (scarafaggi, formiche, pulci, cimici dei letti), 
gli acari della polvere e gli insetti volanti (vespe).  
 
È esclusa la possibilità dell’uso domestico. Pertrin pol-

vere plus ha un immediato effetto abbattente ed un’atti-
vità residuale. La Permetrina agisce sul sistema nervoso 
degli insetti sia per contatto diretto che per ingestione. 



 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   10 novembre 2020 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

    

Codice Confezione Cartone 

02006 Barattolo spargitore 750 g  12 pezzi 

02007 Busta 1 kg  10 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01283-01291 Duracid micorgranuli  

01722-01090-01091 Duracid polvere  

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 
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