
Etichetta / Foglio illustrativo 

 

TAC SPRAY 
INSETTICIDA PRONTO ALL’USO A BASE DI DELTAMETRINA ED ESBIOTRINA 

AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE - PER USO DOMESTICO E CIVILE 

TAC SPRAY PERICOLO 
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono 
Deltametrina tec.           0,0225  g  
Esbiotrina tec.                 0,3  g 
Piperonilbutossido tec.            1,665  g 
Coformulanti                                               q.b. a 100  g 
 

Indicazioni di pericolo 
H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per 
riscaldamento. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolature della pelle. 
 

Consigli di Prudenza 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di 
calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. P251 Recipiente sotto pressione: 
non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l`uso.  P273 Non disperdere nell’ambiente. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre 
a temperature superiori a 50°C/122°F. 

 

Titolare della Registrazione 
CHEMIA S.p.A. – Via Statale 327 – 44047 Dosso (FE) – Tel. 0532 848477 

Officina di Produzione: TOSVAR S.r.l. – Pozzo d’Adda (MI) 

Distribuito da:  
 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 16548 
 

Contenuto netto: ml 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 Partita n. …..… del…… Validità: 36 mesi  

Avvertenze 
Attenzione. Manipolare il recipiente con cautela - Non vaporizzare su fiamma o su un corpo incandescente – Conservare lontano da qualsiasi 
fonte di combustione – Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Evitare di inalare direttamente il 
preparato o di spruzzarlo negli occhi – Non impiegare in quantità eccessiva o impropria – Se il preparato viene impiegato dove si soggiorna 
lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente - In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - Non impiegare in agricoltura. 
Informazioni per il medico 
Azione farmacodinamica dei p.a.: agisce sul sistema nervoso causando uno stato di ipereccitabilità che può condurre alla completa paralisi.      
Tale azione è ridotta nei mammiferi. Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche e campi d’impiego 
TAC SPRAY è un insetticida pronto all’uso a base di piretroidi sintetici, sinergizzati, dotati di un’azione abbattente rapida e persistente. È utilissimo 
per combattere sia zanzare (Culex pipiens, Anopheles spp.), zanzara tigre (Aedes albopictus), mosche (Musca domestica) ed altri insetti 
volanti, come anche insetti striscianti quali blatte, formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii ed altri artropodi dannosi o molesti quali ragni 
e cimici dei letti. Trova pertanto utile impiego negli ambienti domestici dove viene garantita la massima sicurezza nei confronti della persona e degli 
animali d’affezione.  

Dosi e modalità d’impiego  
TAC SPRAY è destinato principalmente all’impiego in ambienti chiusi.  
Insetti volanti: chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici da una distanza di circa 25 cm, lasciando agire per circa mezz’ora e, 
quindi, aerare il locale. Per ottenere un’azione prolungata spruzzare il prodotto a 5-10 cm dal muro o dalle altre superfici con cui hanno 
maggiormente contatto tali insetti (tapparelle, finestre, davanzali, tappezzerie). 
Insetti striscianti: chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici, nelle crepe e fessure dei muri lasciando agire per circa mezz’ora 
e, quindi, aerare il locale. Per ottenere un’azione prolungata spruzzare il prodotto a 5-10 cm dal muro o dalle superfici di maggior passaggio 
(battiscopa, davanzali, sottolavelli, strutture infestate). 
Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone. 
Per la confezione da 150 ml (autosvuotante): allontanare persone ed animali dall’ambiente da trattare e, dopo aver chiuso porte e finestre, 
posizionare l’erogatore verticalmente al centro dell’ambiente. Premere la valvola erogatrice e uscire dal locale. L’erogazione si completa in 2-3 
minuti circa. Dopo circa 30-60 minuti aerare gli ambienti trattati. 
La bombola da 150 ml deve essere utilizzata in ambienti da circa 45 mq per trattamenti contro gli insetti striscianti e fino a 75-100 mq contro gli 
insetti volanti. Non utilizzare per ambienti inferiori ai 30 mq. Se devono essere trattati ambienti con superfici e cubatura superiori, aumentare 
proporzionalmente il numero degli erogatori suddividendoli in più punti.  
Ripetere il trattamento, se necessario, in funzione dell’infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali. 
TAC SPRAY può essere efficacemente impiegato in: Magazzini, depositi di merci alimentari. Ambienti industriali in genere. Abitazioni, Cantine, 
Scuole, Asili, Palestre, Spogliatoi, Caserme, Cinema, Teatri, Sale d’attesa di stazioni ed aeroporti, Mezzi di trasporto. Villaggi turistici, Campeggi. 
Mense, Alberghi, Ristoranti. Ospedali, Case di cura, Case di riposo ed in tutti quegli ambienti dove si renda necessaria una disinfestazione. 

Consigli per il trattamento 
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto. 
- Allontanare gli eventuali animali domestici durante il trattamento. 

Avvertenze. Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per 
almeno 36 mesi. 

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO – IL 
CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE – DA NON VENDERSI SFUSO - 

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE – NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L’OZONO 


