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Composizione  

Pralletrina pura 0,6 g 

Etofenprox puro 0,4 g 

Piperonil butossido puro 0,6 g 

Coformulanti e propellenti ammessi q.b. a 100 g 

 

Etofanase power air 

Insetticida aerosol pronto all’uso in bombola a 

svuotamento totale contro insetti volanti e striscianti. 

Azienda Distributrice 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Reg. Min. della Salute N. 19958 

Aspetto, colore e odore 

Aerosol inodore 

 

Scheda Tecnica 

                               Etofanase power air 

Caratteristiche Tecniche 

Etofenase® power air è un insetticida in formulazione 
aerosol, contenuto in una bombola a svuotamento auto-
matico, contenente i principi attivi Etofenprox, Pralletrina 
e Piperonil Butossido, ad azione abbattente e residuale. 
 
Etofenase® power air svolge una rapida azione abbat-
tente sia contro gli insetti volanti, come ad esempio 
zanzare (Aedes albopictus), mosche (Musca domes-
tica), tignole (Tineola bisselliella), che contro insetti stris-
cianti: blatte (Blattella germanica), acari (Dermatopha-
goides pteronyssinus) e pulci (Ctenocephalides felis). 
 
Il suo impiego è previsto negli ambienti domestici (appar-
tamenti, cantine, sottotetti, garage, box, ecc.).  

 

Dosi e modalità di impiego 
 
Una bombola da 150 ml è tarata per l'utilizzo in ambienti 
di circa 30 m3. 
 
Allontanare persone e animali dall’ambiente da trattare. 

 In presenza di tignole delle derrate, le ante dei 
mobili e i cassetti devono essere lasciate aperte 
affinché le particelle aerosol possano diffond-
ersi. 

 Con infestazioni di blatte aprire le ante di ar-
madi, sportelli, mobili di cucina rimuovendo gli 
alimenti in essi contenuti. 

 In presenza di pulci è importante allontanare di-
vani e poltrone dalle pareti e alzare i tappeti da 
terra appoggiandoli su sedie o altri supporti; per 
un controllo ottimale delle pulci lasciare agire il 
prodotto nel locale infestato per 24 ore. 
 

Dopo aver chiuso porte e finestre (verificare preventi-
vamente la loro tenuta), agitare la bombola e 
posizionarla al centro dell’ambiente da trattare. 
 
Per procedere all'erogazione dell'insetticida, abbassare 
con decisione la linguetta della valvola ed uscire dal lo-
cale accertandosi che nessuno possa accedervi 
(chiudere a chiave e collocare un avviso), per un periodo 
di almeno quattro ore, l’azione insetticida si verifica entro 
la prima mezz’ora, le quattro ore sono indicate per la 
ricaduta delle goccioline sulle superfici orizzontali.  
 
Trascorso il tempo, accedere al locale solo per aprire 
finestre e porte e procedere al ricambio dell'aria. 

 

 

http://www.vebi.it/


 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   18 Ottobre 2021 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

 

Codice Confezione Cartone 

02582 Bombola 150 ml 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

00198 Draker RTU 

00581 Duracid scarafaggi, formiche 

e cimici 

02550 AMP 2 CL 

01297, 01298, 01299, 01300 Duracid fumogeno 

01722, 01090, 01091 Duracid polvere 

02206 Bixan 0.25 MG 

01371 Deltacid speedy 

01477, 02588 Deltacid 25P 

01724, 01694 Duracid combi 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Si raccomanda di proteggere il volto con dispositivi di 
protezione idonei. 
 
Aerare bene il locale prima di soggiornarvi nuovamente. 
 
Per ambienti di cubatura maggiore aumentare in propor-
zione il numero delle bombole collocandole ad una distanza 
equidistante tra loro e attivandole procedendo verso l'uscita 
dal locale.  

 

 

Avvertenze 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o re-
cipienti destinati a contenerne. Non vaporizzare su fi-
amme o corpi incandescenti. Conservare al riparo da 
qualsiasi fonte di combustione. Osservare scrupo-
losamente le dosi e le modalità d’impiego indicate, evi-
tando usi impropri. Non disperdere nell’ambiente. 
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