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Avvertenze 

Non usare il prodotto in quantità eccessiva ed impro-
pria. Se il prodotto viene impiegato in luogo dove si 
soggiorna lungamente e nelle camere da letto, aerare 
sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuo-
vamente. Evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle.  
 
Agitare prima dell'uso. 

  

Composizione  

Permetrina 25/75 (CAS n. 52645-53-1) 0,500 g

Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,276 g

PBO (N. CAS 51-03-6) 1,200 g

Coformulanti q.b. a 100 g

 

Vespex 

Insetticida aerosol pronto all’uso. 

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. 20208 

Aspetto, colore e odore 

Aerosol con odore pungente. 

Scheda Tecnica
      Vespex

Caratteristiche Tecniche 

VespeX è un insetticida aerosol utile per controllare e 
combattere vespe e calabroni. Grazie ai suoi compo-
nenti il prodotto può essere utilizzato direttamente sui 
nidi di vespe, dove esplica la sua azione abbattente in 
4-5 secondi. Il prodotto inoltre contiene Permetrina, 
che conferisce al formulato anche un’azione residuale. 
 
Grazie alla particolare valvola erogatrice, il suo getto 
può raggiungere distanze di oltre 4 metri, permettendo 
di trattare in tutta sicurezza vespe e relativi nidi posi-
zionati sotto tetti, pensiline, gazebo, grondaie, davan-
zali, tapparelle, muri, ecc.  
 
Per le sue caratteristiche VespeX è impiegato nella di-
sinfestazione di ambienti, comunità, alberghi, magaz-
zini, depositi. 

Dosi e modalità di impiego 
 
Nebulizzare VespeX indirizzando il getto direttamente 
verso il bersaglio, avendo cura, in presenza di nidi, di 
bagnarne bene le superfici per ottenere anche un ef-
fetto residuale. 
 
Solitamente spruzzi della durata di 0,5-1 secondi sono 
sufficienti per garantire la completa efficacia del pro-
dotto. Il trattamento verso i nidi va effettuato preferibil-
mente la mattina presto o la sera tardi, quando la mag-
gior parte degli insetti bersaglio sono presenti nel nido. 
VespeX generalmente non lascia aloni sulle superfici 
trattate. 
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Codice Confezione Cartone 

01697 Bombola 750 ml 12 pezzi 

Codice Descrizione Articolo 

00582 Duracid vespe e calabroni 

01883 Vespa one 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 
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