
RAPID KILL 
Insetticida aerosol contro mosche, zanzare e vespe 

 
RAPID KILL Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
d-trans-tetrametrina        g      0,10 
d-fenotrina        g      0,10 
Solventi e propellenti    q.b. a g  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO 
Registrazione N° 19700 del Ministero della Salute  

Titolare registrazione: 
Copyr s.p.a. – Via G. Stephenson 29 – 20157 Milano - tel. 02/390.368.1 

Officine di produzione: 
ES Zelnova S.A.  – Porriño (Spagna) 

MI1 Tosvar s.r.l. – Pozzo d’Adda (MI) 
Distribuito da:  

Italagro - Via Vittorio Veneto, 81-26857 Salerano sul Lambro (LO) 
 

 
Contenuto netto: ml 200 – 250 – 300 – 400 –  500 – 600 – 750 – 1000 
Lotto N.          del        Validità: 2 anni 
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 

 
Caratteristiche 
RAPID KILL è un insetticida in formulazione spray formulato per eliminare istantaneamente mosche, 
zanzare, vespe ed altri insetti volanti. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 
Istruzioni d’impiego 
Al momento dell’utilizzo il prodotto deve essere spruzzato verso l’alto, preferibilmente verso gli angoli 
degli ambienti da trattare, per circa 3 – 5 secondi. Per una maggiore efficacia, si consiglia di lasciare la 
stanza chiusa per una decina di minuti dopo il trattamento e quindi di aerare. 

         
                 

PERICOLO 
 
 

Indicazioni di Pericolo: 
H222 Aerosol altamente infiammabile. 
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
Consigli Di Prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. 
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P280 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. 
P370+P378 In caso di incendio, estinguere con estintore a schiuma. 
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. 
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
 
 



Avvertenze 
Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Tenere lontano da fonti di accensione. 
Non fumare. Non spruzzare sulle superfici su cui il cibo viene preparato, servito o consumato. Non 
contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Se il prodotto viene 
impiegato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il 
locale prima di soggiornarvi nuovamente. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone. 
 

 
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO. 
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