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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 (CAS n. 118712-89-3) 0,10 g 

Tetrametrina (CAS n. 7696-12-0) 0,20 g 

Piperonil butossido (CAS n. 51-03-6)  0,30 g 

Acqua, coformulanti e propellenti  q.b. a 100 g 

 

Aedex open air 

Insetticida spray pronto all’uso 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. 20203 

Aspetto, colore e odore 

Aerosol incolore e inodore. 

 

Caratteristiche Tecniche 

AEDEX OPEN AIR è un insetticida pronto all’uso che eli-

mina in 10 minuti tutte le zanzare presenti nello spazio 

trattato. L’azione immediata è garantita dalla Tetrame-

trina, un piretroide a forte azione abbattente e dalla Tran-

sflutrina, una sostanza piretroide di ultima generazione 

in grado di evaporare lentamente a temperatura am-

biente. AEDEX OPEN AIR è efficace anche in zone for-

temente infestate e funziona sia di giorno che al calare 

della notte ed è efficace contro le zanzare comuni, zan-

zare tigri, mosche e cimici che si trovano nelle aree in-

terne domestiche, perimetrali della casa (davanzali, fine-

stre, porte) ed aree esterne (porticati, patii, verande, ter-

razze, gazebo, parte di giardini e siepi). 

Nelle condizioni suggerite non è fitotossico. 

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 6 secondi per metro 

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

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

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

trattare anche le superfici verticali, siepi, cespugli e vasi 

compresi (solo per le zanzare), da una distanza di al-

meno 40-50 centimetri. Attendere alcuni minuti prima 

di frequentare le aree trattate. 

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. 

 

 

 

 

Scheda Tecnica 

Aedex open air 

http://www.vebi.it/
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02688 Bombola 500 ml 12 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01515 Flash 24 

01251 Ecospray 

 

Scheda Tecnica 

Aedex open air 


