
GEOTOX 
INSETTICIDA IN ESCA PRONTO ALL’IMPIEGO 

PER USO DOMESTICO E CIVILE 

 

Composizione:       ATTENZIONE 

100g di prodotto contengono: 

Permetrina   0,6% 

PBO   2,4% 

Coformulanti q.b. a. 100 

 

 

   Pericoloso per l’ambiente 

Contiene 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di m-fenossibenzile (Permetrina): può provocare una reazione allergica 

Indicazioni di pericolo: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 

G2B S.r.l. 

Via G. Guareschi, 25/27 

46010 Curtatone (MN) 

Registrazione n. 11030 del Ministero della Salute 

 

Officina di produzione: 

LABIOFARMA SOC. COOP. – Via Nettunse Km 23,400 Aprilia (LT) 

REA INDUSTRIA CHIMICA Srl - s.s. 87 Km 20,700 Marcianise (CE) 

AGRIPHAR ITALIA S.r.l. – Via N. Bixio, 6 Cento (FE) 

CHEMIA – Via Statale, 327 – 44047 DOSSO – S. Agostino – Ferrara 

IMC Limited HF 65 Hal Far Industrial Estate, Birzebbuga MALTA 

KOLLANT S.r.l. – Via C. Colombo 7/7 A – Vigonovo (VE) 

SINAPAK S.r.l., Via Viale dell’Industria e Artigianato,7 – 27049 Stradella (PV) 

 

Distribuito da: 

ORGANICA S.r.l. Via Calcinaro, 1430 – Cesena (FC) 

HORTUS SEMENTI Srl Via Emilia, 1820 Longiano (FC) 

ALFE Srl Via Majorana n.9, 46030 Pomponesco (MN) 

UEBER Srl Via Soccorso, 4 Ostra Vetere (AN) 

VIRIDIA SAS Via S. Maria, 39 Falconara Marittima (AN) 

GRENN RAVENNA, Via Matteotti 16 Ravenna 

VALAGRO S.p.A. zona industriale Atessa (CH) 

KOLLANT S.p.A. Via Trieste, 49/53 PADOVA 

TERRASAN ITALIA Srl Viale Europa, 655 Cesena (FC) 

CISA ADRIATICA SAS Via della Libertà 4, Moscufo (PE) 

AGRIPHAR ITALIA S.r.l. – Via N. Bixio, 6 Cento (FE) 

 

Contenuto netto: 25,50,100,150,200,250,375,500,750,1000,1500 g e 5,10,25 Kg per uso professionale 

Partita n°……….del                          Validità 2 anni 

 

CARATTERISTICHE:  

GEOTOX è un insetticida in polvere micro-granulare pronto all’uso con forte potere attrattivo, idoneo per la lotta contro insetti 

striscianti localizzati in pavimenti e terreni quali: blatte, formiche, lepisme, forbicine, cimici, scarafaggi, pulci sul terremo in stato di 

larva o in attesa di schiusa, oltreché acaricidi quali zecche e ragni. E’ particolarmente efficace contro ogni tipo di formica.  

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO 

LOCALI DI RICOVERO  
GEOTOX è un prodotto indicato per la disinfestazione di locali adibiti al ricovero di animali. 

Effettuare il trattamento in stalle, pollai, canili, porcili e concimaie, dopo aver allontanato gli animali, impiegando 0,5 – 1 Kg di 

GEOTOX per 100 mq. Evitare la contaminazione di mangiatoie e abbeveratoi. 

AMBIENTI DOMESTICI   
GEOTOX è consigliato per la disinfestazione di ambienti domestici quali abitazioni, solai, cantine e ripostigli agendo sui parassiti 

che possono rifugiarsi in essi. I trattamenti vanno effettuati spargendo uniformemente il prodotto nei luoghi infestati con l’accortezza 

di evitare la contaminazione di alimenti, bevande o contenitori alimentari.  

AMBIENTI CIVILI  

GEOTOX può essere utilizzato con considerevole giovamento anche in edifici civili e industriali, scuole, ospedali, magazzini, 

caserme, alberghi, campeggi, ecc. Nel trattamento di ambienti chiusi, marciapiedi, aree e viali adiacenti ai tappeti erbosi distribuire 

GEOTOX (strisce di 3 – 5 cm) lungo il perimetro delle superfici dove si è notata la presenza di insetti. 

NORME PRECAUZIONALI 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non fumare e non mangiare 

durante l’impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle 

o con gli occhi. Evitare di respirare le polveri. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e 

sapone. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Azioni farmaco-dinamiche: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche neuromuscolari. 

Antidoto: Atropina 

Consultare un centro antiveleni 

 


