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Composizione  

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium 
ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum 
cinerariifolium mediante solvente idrocarburico  
(CAS n.  89997-63-7) 

2,5 g 

Coformulanti e acqua q.b. a 100 g 

 

Pyretech 5.0 

Insetticida concentrato in microemulsione acquosa con-
tro insetti volanti e striscianti. 

Titolare di registrazione e officina di produzione 

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 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Reg. Min. della Salute N. 21090 

Aspetto, colore e odore 

Liquido giallo con odore pungente. 

 

Scheda Tecnica 
Pyretech 5.0 

Caratteristiche Tecniche 

PYRETECH 5.0 è un insetticida concentrato in micro-
emulsione acquosa da diluire prima delle applicazioni.  
 
PYRETECH 5.0 è efficace contro gli insetti degli ambi-
enti domestici e civili quali zanzara comune (Culex 
pipiens) e tigre (Aedes albopictus), scarafaggi di piccola 
e grande dimensione (Blattella germanica, Blattella ori-
entalis), mosche (Musca domestica) e può essere impie-
gato anche nelle aree MTV avendo un’azione insetticida 
sulle zanzare che sono potenziali vettori di malattie.  
 
PYRETECH 5.0 è impiegabile negli ambienti pubblici o 
dove si vive in comunità (ospedali, ricoveri per anziani, 
caserme, scuole, asili, negozi, cinema, caserme, ecc.), 
in ambienti dove si maneggia il cibo (cucine, bar, 
ristoranti, mense aziendali, industrie alimentari, latterie, 
caseifici, macellerie, depositi e silos vuoti, tabacchifici) 
avendo l’accortezza di allontanare le derrate alimentari 
al fine di escludere la contaminazione delle stesse.  
 
Può essere impiegato in agglomerati urbani, viali e 
parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, 
campeggi, abitazioni e anche su mezzi di trasporto (au-
tobus, trucks, treni, navi).  
 
PYRETECH 5.0 è impiegabile anche in aree industriali, 
depositi rifiuti, industrie tessili e della carta, ripari e ricov-
eri animali domestici (in loro assenza). 
 
 
Dosi e modalità di impiego 
Uso da solo: sia per trattamenti spot che per trattamenti 
snidanti/abbattenti: 

 con pompa a pressione contro scarafaggi e 
mosche: diluire in un litro d’acqua 20-40ml di 
prodotto, utilizzare un litro di soluzione per trat-
tare 10m2. La dose più alta è da considerarsi per 
le superfici assorbenti. 

 con pompa a pressione contro le zanzare: diluire 
in un litro d’acqua 10-20ml di prodotto, utilizzare 
un litro di soluzione per trattare 10m2. La dose 
più alta è da considerarsi per le superfici as-
sorbenti. 

 usando Nebulizzatori contro le zanzare: diluire in 
un litro d’acqua 20ml di prodotto, utilizzare 5ml 
di soluzione per trattare 1m3. Nel caso di tratta-
menti in ambienti interni, il prodotto deve essere 
lasciato agire almeno 2 ore dopo il trattamento, 
prima di arieggiare i locali. 



 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   24 Marzo 2022 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

 

Codice Confezione Cartone 

02732 flacone 1 litro 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

02728 Piretro 714 

00703 Biocontact 2.1 

01840 – 01841 – 02488 DK 10.2 

02257 – 02258 Draker green 

02640 – 02641 Duracid extreme 

02543 – 02544 DK one 

01287 – 01288 – 02280 CY10 

02710 – 02711 Zahmo 

02588 – 01537 Deltacid 25P 

01694 – 01695 Duracid combi 

01372 Deltacid speedy 

 

Specifiche Prodotto 
 

Prodotti Correlati 

 

Scheda Tecnica 
  Pyretech 5.0 

 

Uso in combinazione con altro formulato ad “azione re-
siduale” per trattare superfici nel controllo degli scara-
faggi: 
diluire in un litro d’acqua 20-40ml di prodotto, irrorando 
le superfici già trattate con il prodotto residuale. La dose 
più alta è da considerarsi per le superfici assorbenti. 
 
Si ottiene così una maggiore e più evidente efficacia per-
ché le Piretrine rendono più attivi gli insetti, che in tal 
modo entrano più facilmente in contatto col prodotto re-
siduale. 
 
Non impiegare con altri prodotti ad esclusiva azione ab-
battente. 
 
La dose più bassa è consigliata per trattamenti di man-
tenimento mentre la più alta per infestazioni rilevanti o 
come primo trattamento. 
 
Su superfici porose e/o assorbenti effettuare un secondo 
passaggio. 
 
 
 
Avvertenze 
 
Non usare il prodotto tal quale: seguire le istruzioni d’im-
piego.  
 


