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Mosche

Stagione: Da marzo a ottobre. Posti privilegiati: Rifiuti
animali e vegetali Come combatterli - Cercate di evitare
che entrino in casa spruzzando Clean Kill EXTRA micro-fast
direttamente sugli stipiti delle finestre e delle porte nonchè
su tende e lampade. Ripetete ogni 4-6 settimane. In caso
di forte presenza spruzzate direttamente sugli insetti.

Zanzare e zanzare Tigre

Stagione: Da Marzo a Ottobre. Posti privilegiati: Le fonti
di luce e le tende. Come combatterli - Cercate di evitare
che entrino in casa spruzzando Clean Kill Extra micro-fast
direttamente sugli stipiti delle finestre e delle porte nonchè
su tende e lampade. In caso di forte presenza spruzzate
direttamente sugli insetti.
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Zecche

Stagione: Tutto l’anno. Posti privilegiati: Dove alloggiano animali
domestici. Come combatterli - Trattare regolarmente i giacigli
degli animali domestici in assenza degli stessi. E’ importante sapere
che lo sviluppo della zecca può durare fino a due anni, perciò è
consigliabile adottare un trattamento preventivo dei posti preferiti.
Non utilizzare Clean Kill EXTRA micro-fast direttamente sugli animali.

Pulci

Stagione: Tutto l’anno. Posti privilegiati: Nelle cucce
degli animali.
Come combatterli - Trattare i siti preferiti dalle pulci con
irrorazioni di Clean Kill EXTRA micro-fast in assenza di
animali.

Tarme degli alimenti

Acari della casa

Pesciolini d’argento

Formiche

Stagione: Tutto l’anno. Posti privilegiati: Nelle dispense
lontano da alimenti, all’esterno degli armadi tra pareti e
soffitto. Come combatterli - Eliminate gli alimenti infetti.
Spruzzate Clean Kill EXTRA micro-fast negli armadi vuoti
e nei passaggi tra parete e soffitto in modo che vengano
eliminate anche le tarme incapsulate.
Stagione: Tutto l’anno. Posti privilegiati: Specialmente in
luoghi bagnati e umidi. Bagno e cucina. Come combatterli
- Spruzzate Clean Kill EXTRA micro-fast sullo zoccolino
alla base delle pareti, nelle fessure e sugli allacciamenti
dell’acqua, intorno agli scarichi della stessa.

Stagione: Tutto l’anno.
Posti privilegiati: Materassi e biancheria da letto, mobili
imbottiti e tappeti.
Negli armadi, nelle fessure dei pavimenti in legno.
Come combatterli - Per evitare una reazione allergica agli
acari da casa e ai loro escrementi, è necessario un trattamento particolare.
Stagione: Primavera fino ad autunno. Posti privilegiati:
Ovunque ci siano dolciumi. Come combatterli - Per evitare
che entrino in casa, create una barriera di Clean Kill EXTRA
micro-fast sulle soglie delle porte d’entrata e dei balconi, sui
davanzali e sulle sporgenze. Se si presenta l’occasione indirizzate lo spruzzo direttamente sugli insetti.

Scarafaggi - Stagione: Tutto l’anno.

Tarme del tessile

Vespe - Stagione: Inizio estate fino alla fine di autunno.

Forbicine

Tafani - Stagione: Primavera inoltrata fino ad inizio

Tarli del legno

Posti privilegiati: Siti caldi e umidi (dietro e sotto i frigoriferi,
le lavastoviglie e i boiler, nel locale riscaldamento, attorno
agli impianti elettrici). Come combatterli - Spruzzate
Clean Kill EXTRA micro-fast sulle tubature dell’acqua, dello
scarico, ecc., sullo zoccolino delle pareti, nelle fessure dei
muri e del pavimento, specialmente in posti caldi e umidi.
Posti privilegiati: Solai, sottotetti, tende da sole, ecc. Sono attirate
da alimenti di ogni genere. Come combatterli - All’inizio della
stagione spruzzate per bene con Clean Kill EXTRA micro-fast i
posti in cui avete visto più spesso le vespe. Se localizzato, facendo
attenzione, spruzzate direttamente sul nido o sulla sua entrata. Per
tenerle lontane, trattate i mobili da giardino (compresa la parte
inferiore di tavoli e sedie), pareti e tettoie.
autunno. Posti privilegiati: Spazi aperti vicino a stalle e
allevamenti. Come combatterli - Trattate con Clean Kill EXTRA
micro-fast le superfici in prossimità delle fonti di luce, le fessure,
i mobili da giardino (compreso il lato inferiore di tavoli e sedie),
le pareti e le tettoie. Quando possibile spruzzate direttamente
sugli insetti.

per un utilizzo ottimale ...
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Stagione: Tutto l’anno. Posti privilegiati: Tessili, specialmente lana. Come combatterli - Al cambiamento della
stagione nebulizzate Clean Kill EXTRA micro-fast all’interno
dei vestiboli e degli armadi preventivamente svuotati. Capi
in tessuto resistente all’acqua, tappeti, tende, possono
essere trattati direttamente con Bio Kill.
Stagione: Tutto l’anno. Posti privilegiati: Si nascondono
durante il giorno sotto i tappeti e le lastre del pavimenti,
nelle cantine e nelle lavanderie.
Come combatterli - Spruzzate Clean Kill EXTRA micro-fast
sotto le lastre e i tappeti, negli angoli e zoccolini delle pareti. In caso di infestazione evidente, indirizzate il getto
direttamente sugli insetti.
Stagione: Tutto l’anno. Posti privilegiati: Mobili rustici o antichi, soffitte, impalcature e costruzioni in legno.
Come combatterli - Mobili: togliete il contenuto e spruzzate
Clean Kill EXTRA micro-fast sia all’interno che all’esterno del
manufatto. Trattate tutte le parti infettate dal tarlo con particolare precisione in prossimità del caratteristico foro.
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CLEAN KILL EXTRA micro-fast
non contiene gas propellenti o
CFC, perciò non è infiammabile e
non nuoce allo strato di ozono.
CLEAN KILL EXTRA micro-fast
è indicato per chi si preoccupa
della propria salute ed è rispettoso
dell’ambiente.
CLEAN KILL EXTRA micro-fast è un’emulsione
acquosa pronta per l’uso e facile da applicare, si
può utilizzare in due forme:
Spray, ad ampia nebulizzazione, per trattare
le superfici e impedire la fuga dell’insetto.
Getto direzionale, per bordi e fessure o posti
di difficile accesso.
Spruzzare con particolare attenzione nelle fessure e
nelle crepe di muri e pavimenti
CLEAN KILL EXTRA micro-fast
microincapsulato rilascia il suo principio attivo
gradualmente
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È concepito per l’utilizzo in
ambienti esterni e domestici
in genere, industrie, scuole,
ristoranti, ospedali, alberghi etc.
La sua formula moderna è letale
per gli insetti a sangue freddo, che
muoiono alcuni minuti dopo esserne
venuti a contatto.

Adatto per combattere:
zanzare e zanzare tigri

spruzzato anche sulle vegetazioni
ornamentali, le siepi, i prati e i cespugli.
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I vantaggi di
un insetticida
moderno

Utilizzo mirato senza gas
propellenti nei posti privilegiati
dagli insetti nocivi. L’aria ambiente
non viene inutilmente inquinata,
grazie alla dimensione delle singole gocce
CLEAN KILL EXTRA micro-fast spruzzato direttamente
sulle superfici, ha un effetto duraturo, per diverse
settimane perchè è concepito a questo scopo
differentemente dai comuni spray ad aerosol.
CLEAN KILL EXTRA micro-fast agisce sia per contatto
che per ingestione contro ogni insetto strisciante e
volante in ogni stadio del suo sviluppo.
CLEAN KILL EXTRA micro-fast non lascia macchie ed
è inodore.
CLEAN KILL EXTRA micro-fast è esclusivamente
confezionato in bottiglie-PET riciclabili.
CLEAN KILL EXTRA micro-fast agisce contro tutti gli
insetti indesiderati all’interno e all’esterno dei luoghi
abitativi.Ideale contro i pesciolini d’argento, scarafaggi e
blatte nella dispensa contro le tarme nella protezione dei
tessuti, negli armadi, in cantina o solai. Elimina gli insetti e
parassiti indesiderati nei loro luoghi preferiti come bagni,
cucine e luoghi caldi. Può essere impiegato nelle cucce
degli animali, in loro assenza.
CLEAN KILL EXTRA micro-fast
ideale per gli ambienti esterni e difficili.
Adatto nella lotta contro formiche, cimici, scarafaggi,
pulci, mosche, tarme, larve, zanzare, zecche, etc.
Il prodotto nebulizzato dalla apposita pompa a spruzzo
non può essere respirato. Velenoso per api e pesci. Non
applicare su superfici che possono essere danneggiate
dal contatto con acqua.
E’ un prodotto registrato della:

Jesmond Holding AG
(Zug SVIZZERA)

CLEAN KILL EXTRA micro-fast

Registrazione del Ministero della Salute n. 20181
Presidio Medico Chirurgico
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.

visita il nostro sito WWW.CLEANKILL.IT

