
AGISCE CONTRO 

TUTTI GLI INSETTI  A 

SANGUE FREDDO

 BIO KILL
TM  

Spruzzato direttamente 

sulle superfici

COMBATTE GLI ACARI

negli ambienti di casa tua. 

BIO KILLTM Utilizzabile in tutti gli ambienti

per un utilizzo ottimale ...       AGITARE PRIMA DELL’USO

In cucina, avendo cura di spostare gli alimenti In salotto su divani, cuscini, poltrone

In armadi e ripostigli

In sottolavandini e bagni

Nella dispensa

Su tende e tappeti

In camera da letto

Bio-Kill lo trovi nella
tradizionale bottiglietta
da 500 ml con lo spruzzatore
a due posizioni. Richiedi se
non lo trovi sul punto vendita 
la comoda ed economica 
ricarica da litro. 



BIO KILL 
È concepito per l’uso:
•  in casa

- nelle camere
- negli armadi, 
- nei locali di servizio,
- nelle cantine e in soffitta;

•  in locali pubblici
- ospedali
- sale di riunione
- negozi
- depositi e magazzini;

•  in campagna
- in campeggio
- locali di villeggiatura.

INSETTICIDA 

SENZA GAS PROPELLENTI

ADATTO IN AMBIENTI

DOMESTICI

In soluzione acquosa no gas.
Inodore e non macchia..

800 145 063

Jesmond  Holding AG 
(Zug SVIZZERA)

E’ un prodotto registrato della:

BIO KILLTM

è un presidio medico-chirurgico Reg. n°18430 del Ministero della Sanità.
Autorizzazione Ministeriale del 13/03/2013  

I vantaggi di 
un insetticida 
classico 
e moderno

Utilizzo mirato senza gas 
propellenti. L’aria ambiente

non viene inutilmente inquinata.

 BIO KILL  spruzzato direttamente sulle
superfici, ha un effetto mediamente per 2-3 settimane 
perchè è concepito a questo scopo differentemente dai 
comuni spray ad aerosol. 

 BIO KILL agisce sia per contatto che per 
ingestione contro ogni tipo di insetto strisciante e volante 
in ogni stadio del suo sviluppo.

 BIO KILL in particolare è attivo contro acari, 
mosche, cimici, formiche scarafaggi, zanzare, tarli, tarme  
dei tessuti e dei tappeti. 

 BIO KILL  non lascia macchie ed è inodore.

 BIO KILL  va applicato sul pavimento, sulle pareti, 
sugli infissi, sui davanzali, sulle superfici in genere. Per 
una migliore azione preventiva spruzzare con particolare 
attenzione nelle fessure, nelle crepe dei muri e negli 
angoli reconditi. 

BIO KILL - Insetticida ad ampio 
spettro d’azione.

BIO KILL è indicato per chi si 
preoccupa della propria salute ed 

è rispettoso dell’ambiente.

BIO KILL è un’emulsione acquosa pronta 
per l’uso e facile da applicare, grazie al comodo 

erogatore:

Nebulizzato, per trattare le superfici.

A getto, per bordi e fessure o posti di 
difficile accesso.

L’ACARO della polvere
Adatto per combattere:

Velenoso per api e pesci. Non applicare su superfici che
possono essere danneggiate dal contatto con acqua.

Contiene permetrina: può provocare reazione allergica.

Prima dell’uso leggere attentamente
le avvertenze riportate in etichetta.

TM


