
 
Classe e descrizione del  documento 

Scheda Tecnica di Prodotto 

STP  N° 00899 Emessa  il 
22/02/2023 Rev. N°00 

PRODOTTO: FULMINE SPAZI APERTI 

 
Pagina - 1 - di 2 

 
 

Approvato Marco Tonoli Ricerca e Sviluppo 22/02/2023 
 
 

1. Categoria Prodotto  Insetticida aerosol per spazi chiusi e aperti  

 

2. Articolo Distinta Base 00899 

 

3. Articolo Vendita 00899 

 

4. Distributore Bergen S.r.l. 

 

5. Caratteristiche Aerosol per spazi chiusi e aperti BG è un insetticida pronto all’uso che 
elimina in 10 minuti tutte le zanzare presenti nello spazio trattato. 
L’azione immediata è garantita dalla Tetrametrina, un piretroide a forte 
azione abbattente e dalla Transflutrina , una sostanza piretroide di ultima 
generazione in grado di evaporare lentamente a temperatura ambiente. 
Aerosol per spazi chiusi e aperti BG è efficace anche in zone fortemente 
infestate e funziona sia di giorno che al calare della notte ed è efficace 
contro le zanzare comuni, zanzare tigri, mosche e cimici verdi che si 
trovano nelle aree interne domestiche, perimetrali della casa (davanzali, 
finestre , porte) ed aree esterne (porticati, patii, verande, terrazze, 
gazebo, parte di giardini e siepi). 

 

6. Modalità d’uso All’esterno: agitare la bombola. Spruzzare uniformemente sulla superficie 
perimetrale dell’area che si vuole difendere dalle zanzare in ragione di 6 
secondi per metro lineare e ad un’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 almeno 40-50 centimetri. 
All’interno : Agitare la bombola e spruzzare uniformemente nell’area 
ambiente, verso l’alto, per pochi secondi. Aerare la stanza prima di 
soggiornarvi nuovamente. 
 

 

 

7. Formula 100g di prodotto contengono: 
Transflutrina (CAS n. 118712-89-3)           g.0,10 
Tetrametrina (CAS n. 7696-12-0)               g.0,20 
Piperonil Butossido (CAS n. 51-03-6)         g. 0,30 
Acqua, coformulanti e propellenti  q.b. a g.100 
 

 

8. Dati Analitici 8.1  Aspetto Liquido Limpido Incolore 

 8.2  Profumo Conforme allo standard, 
pungente 

8.3 Densità relativa 0,73 

8.4 pH 7 

 

9. Packaging 9.1 Bombola Banda stagnata, formato  

 9.2 Valvola Banda stagnata 

9.3 Erogatore Orizzontale argento in plastica 

9.4 Cartone 12 pezzi  

 



 
Classe e descrizione del  documento 

Scheda Tecnica di Prodotto 

STP  N° 00899 Emessa  il 
22/02/2023 Rev. N°00 

PRODOTTO: FULMINE SPAZI APERTI 

 
Pagina - 2 - di 2 

 
 

Approvato Marco Tonoli Ricerca e Sviluppo 22/02/2023 
 
 

10. Riempimento 500 ml 

 

11. Palettizzazione 11.1 N° Pezzi per cartone 12 

 

11.2 N° Cartoni  per piano 16 

11.3 N° Piani da incrociare 4 

11.4 N° Totale cartoni per pallets 64 

11.5 N° Totale pezzi per bancale 768 

11.6 Codice EAN 8007675737592 

11.7 Codice ITF 14 08007675737592 

11.8 Dimensioni Imballo 29,2x19,5x25,2 

11.9 Peso Imballo  Kg. 6,4 

 

 

12. Note 12.1   Immediato, agisce in 10 minuti 

 12.2   Disponibile scheda di sicurezza. 

 12.3   Efficace giorno e notte 

 12.4   Azione abbattente, protegge interni ed esterni 

 12.5   Presidio Medico Chirurgico 

  

 


