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ETOSHOT
ETOSHOT  è un insetticida-acaricida aerosol pronto all’uso ad ampio spettro d’azione.
Si tratta di una bombola automatica a svuotamento totale per uso domestico e civile. 

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Etofenprox al 97% g 1,00

Tetrametrina al 92% g 0,20

Piperonilbutossido al 92% g 1,00

Coformulanti e propellenti   q.b a g  100

I PRINCIPI ATTIVI
Etofenprox è un insetticida appartenente alla nuova famiglia dei fenossiderivati. Agisce per contatto e per ingestione interferendo sul 
sistema nervoso degli insetti mediante l’inibizione del trasporto di sodio lungo le terminazioni nervose. Etofenprox è stato ottenuto 
partendo dalla struttura di base dei piretroidi dei quali ha mantenuto i punti di forza migliorandone il profilo ecologico. Una delle migliori 
caratteristiche dell’Etofenprox è la bassissima tossicità acuta nei confronti dei mammiferi: LD50 acuta orale ratto > 42880 mg/kg. Come 
paragone si può considerare che  l’estratto di piretro è circa 30 volte più tossico, il normale sale da cucina è 15 volte più tossico e la 
caffeina è 130 volte più tossica.

La Tetrametrina è un estere dell’acido crisantemico ed è uno degli insetticidi meno tossici attualmente in commercio. La Tetrametrina possiede 
la più rapida azione abbattente fra i vari piretroidi fin qui noti, naturali e sintetici. È inoltre molto stabile al calore ed alla luce ed è anche 
particolarmente idonea per formulazioni acquose. La sua persistenza residua è praticamente nulla. 

Il PBO è un sinergico che esalta l’efficacia dei principi attivi, inibendo l’attività ossidativa di alcuni enzimi responsabili della degradazione della 
molecola di insetticida all’interno dell’organismo dell’insetto.

I PARASSITI
ETOSHOT è efficace su insetti volanti e strisicanti quali  mosche, zanzare (compresa la zanzara tigre), acari, scarafaggi, tignole, tarme, 
lepidotteri, ecc.

L’APPLICAZIONE
ETOSHOT si usa per la disinfestazione di ambienti civili e domestici quali: abitazioni (comprese cantine, garage e ripostigli) , negozi, 
edifici pubblici e privati, scuole, asili d’infanzia, caserme, cinema, teatri, mense, alberghi, ristoranti, cucine, bar, ospedali, case di cura e 
di riposo, bungalows, magazzini e depositi di sostanze alimentari, stalle, fabbricati rurali, magazzini e locali destinati alla produzione di 
sigarette e allo stivaggio del tabacco, aree e settori industriali (industrie alimentari, carta, tessili, tabacchifici), mezzi di trasporto (aerei, 
treni, navi, autobus), silos, stabulari, canili, ricoveri di animali, container. Il prodotto è pienamente efficace sugli insetti striscianti a livello 
di pavimentazione mentre lo è meno sugli organismi presenti nelle suppellettili.

Posizionare la bombola al centro della zona da trattare, avendo cura di chiudere ogni porta e finestra. Una bombola da 150 ml è 
sufficiente per trattare circa 50 mc di ambiente. Per ambienti di dimensioni maggiori, posizionare un numero di bombole proporzionale, 
distribuendole in modo uniforme in tutta l’area. Pemendo il pulsante della valvola, l’erogazione ha inizio. Allontanarsi dall’ambiente da 
trattare e lasciare che la bombola eroghi automticamente il prodotto fino al completo svuotamento della stessa. I locali trattati possono 
essere rioccupati, previa rimozione delle bombole vuote ed adeguata aerazione e pulizia dei locali stessi.

LE QUALITÀ
ETOSHOT è un insetticida aerosol pronto all’uso con rapido effetto abbattente e snidante su insetti volanti e strisicanti. la 
bombola automatica a svuotamento totale permette un impiego rapido e sicuro, e l’erogazione permette di raggiungere 
gli insetti nei punti più nascosti dell’area da disinfestare.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità 
in merito all’utilizzazione dello stesso.
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