
ETICHETTA O FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Insetticida concentrato emulsionabile
PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO 

FOVAL CE   
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione n° 19.088 del Ministero della Salute
 
Composizione 

100 g di prodotto contengono: 
Cipermetrina                    8,0 g (92 g/litro) 

Tetrametrina                    2,0 g (23 g/litro) 
Piperonil Butossido          10,0 g (115 g/litro) 

Emulsionanti e acqua     q. b. a  100 g 
contiene: Acido benzensolfonico, alchilderivati, sali di calcio
 

INDICAZIONI DI PERICOLO:  H318 - Provoca gravi lesioni oculari; H411
con effetti di lunga durata. 
EUH 401- Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per 

CONSIGLI DI PRUDENZA : P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; 
nell’ambiente; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso; P305+P351+P338
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare ac
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310
ANTIVELENI o un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
 

KOLLANT S.r.l.
VIA Trieste,

TEL 049 9983001
 

 

 
Officina di Produzione: KOLLANT S.r.l . –
Officina di Confezionamento:  VALMATIC S.r.l.
 

Lotto n° ….. del …… 
 
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 
DISTRIBUITO DA: ORGANICA S.r.l. – Cesena (FC)
HI-PRO-CHEM S.r.l. – Campogalliano (MO)
 

AVVERTENZE:   Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore 
i vapori – Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne 
Se il prodotto viene usato  in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prim
di soggiornarvi nuovamente – Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre
da parte di pazienti allergici ed asmatici., nonché
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncosposmo e dispnea
caso di ingestione non provocare il vomito. Richiedere assistenza medica immediata. Può essere utile il trattame
assorbenti quale il carbone attivo. Se la quantità ingerita è elevata praticare con cautela la lavanda gastrica evitando aspi
previa intubazione se il paziente è privo di conoscenza o il prodotto contiene solventi.    
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 
 
CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO  
E’ un insetticida con azione abbattente, in particolare se impiegato su superfici non assorbenti, 
moscerini, zanzare, zanzara tigre, cimici, ecc.) e striscianti (
sua azione è fortemente ridotta se applicato su superfici non vetrificate (
Particolarmente indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, scuole, magazzini, depositi, industrie alime
industriali viene utilizzato nella lotta contro le zanzare nella vegetazione (tappeti erbosi
mosche negli ambienti rurali, stalle e allevamenti
 
DOSI E MODALITA’  D’IMPIEGO 
Contro gli insetti volanti si usa alla dose dell’1
Contro gli insetti striscianti si usa alla dose dell’2
Una volta diluito in acqua  va nebulizzato usando nebulizzatori manuali o meccanici.  Contro insetti striscianti si consiglia
soluzione ogni 10 m2 di superficie.  
Evitare di trattare pareti imbiancate di fresco.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE VUOTATO NON VA DISPERSO NELL’AMBIEN TE

FOVAL CE 
Insetticida concentrato emulsionabile 

PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE COMPRESO QUELLO DOMESTICO

Registrazione n° 19.088 del Ministero della Salute 

ivati, sali di calcio 

Provoca gravi lesioni oculari; H411 – Tossico per gli organismi acquatici  

Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.  

Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273 - Non disperdere 
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso; P305+P351+P338 - IN 

CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO 

Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

 

KOLLANT S.r.l.  
Trieste,  49/53 – PADOVA  

TEL 049 9983001 

– Vigonovo (VE) 
VALMATIC S.r.l.  – San Prospero (MO) 

CONTENUTO:  5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 150 – 200 –
(PER USO PROFESSIONALE) 2 – 3 – 5 – 10 – 20 –

Cesena (FC) 
Campogalliano (MO)  

VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente

Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore 
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Evitare il contatto con gli occhi 

l prodotto viene usato  in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prim
Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e 

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità 
da parte di pazienti allergici ed asmatici., nonché dei bambini. 
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncosposmo e dispnea
caso di ingestione non provocare il vomito. Richiedere assistenza medica immediata. Può essere utile il trattame
assorbenti quale il carbone attivo. Se la quantità ingerita è elevata praticare con cautela la lavanda gastrica evitando aspi
previa intubazione se il paziente è privo di conoscenza o il prodotto contiene solventi.    Terapia: sin

 
insetticida con azione abbattente, in particolare se impiegato su superfici non assorbenti, 

ecc.) e striscianti (formiche, scarafaggi, acari dei polli, zecche
su superfici non vetrificate (soffitti, muri interni ed esterni).

Particolarmente indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, scuole, magazzini, depositi, industrie alime
industriali viene utilizzato nella lotta contro le zanzare nella vegetazione (tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati) e contro le 
mosche negli ambienti rurali, stalle e allevamenti. 

i usa alla dose dell’1-2% (10-20 ml in 1 litro d’acqua). 
Contro gli insetti striscianti si usa alla dose dell’2-4% (20-40 ml in 1 litro d’acqua). 
Una volta diluito in acqua  va nebulizzato usando nebulizzatori manuali o meccanici.  Contro insetti striscianti si consiglia

. 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE VUOTATO NON VA DISPERSO NELL’AMBIEN TE

COMPRESO QUELLO DOMESTICO 

 
 
 

PERICOLO 

– 250 – 500 – 750  ml / 1 litro 
– 25  LITRI 

VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente  

Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore - Non ingerire – Non respirare 
Evitare il contatto con gli occhi – 

l prodotto viene usato  in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima 
Dopo la manipolazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e 

post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità 

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncosposmo e dispnea. In 
caso di ingestione non provocare il vomito. Richiedere assistenza medica immediata. Può essere utile il trattamento con prodotti 
assorbenti quale il carbone attivo. Se la quantità ingerita è elevata praticare con cautela la lavanda gastrica evitando aspirazione e 

Terapia: sintomatica e di rianimazione.                                                                

insetticida con azione abbattente, in particolare se impiegato su superfici non assorbenti, contro insetti volanti (mosche, 
, zecche dei cani, cimici dei letti). La 

i, muri interni ed esterni). 
Particolarmente indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, scuole, magazzini, depositi, industrie alimentari, attrezzature 

, siepi, cespugli, viali alberati) e contro le 

Una volta diluito in acqua  va nebulizzato usando nebulizzatori manuali o meccanici.  Contro insetti striscianti si consiglia  1 litro di 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE VUOTATO NON VA DISPERSO NELL’AMBIEN TE 


