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ETOX 5 ME
ETOX 5 ME  è un insetticida liquido in microemulsione acquosa specifico per la lotta a 
insetti volanti e striscianti per uso domestico e civile. 

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Etofenprox  g 5

Emulsionanti g 30

Acqua   q.b a g  100

IL PRINCIPIO ATTIVO
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.

I PARASSITI

ETOX 5 ME è un insetticida a base di etofenprox efficace contro insetti volanti (mosche e zanzare) e striscianti (blatte).

L’APPLICAZIONE
Per le sue caratteristiche, ETOX 5 ME può essere utilizzato per la disinfestazione di ambienti interni e per applicazioni

all’esterno.

Trattamenti all’interno

• abitazioni, comunità, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, navi, magazzini, industrie in genere, comprese 
quelle alimentari.

Trattamenti all’esterno

• aree perimetrali di abitazioni e di insediamenti industriali, viali e parchi cittadini, cassonetti e discariche.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Trattamenti all’interno

• ETOX 5 ME va applicato alla concentrazione del 2% (pari a 200 ml di prodotto in 10 l d’acqua) con una pompa a pressione, 
distribuendo 1 litro di soluzione ogni 10 mq di superficie nel caso di superfici assorbenti (come muri grezzi), oppure distribuendo 1 
litro di soluzione ogni 25 mq nel caso di superfici non assorbenti (come piastrelle) o delicate.

Trattamenti all’esterno

• ETOX 5 ME va diluito allo 0,5% (1 l in 200 l d’acqua) sufficienti a trattare un’area di 40.000 mq. La soluzione ottenuta va impiegata 
nelle aree con vegetazione per il solo controllo delle zanzare.

LE QUALITÀ
ETOX 5 ME è caratterizzato sia da azione abbattente sia residuale che si protrae per almeno 3 settimane dal trattamento. La sua particolare 
formulazione in base acqua garantisce un prodotto inodore. La microemulsione consente un rilascio controllato del principio attivo 
etofenprox, che agisce sul sistema nervoso degli insetti per contatto e per ingestione. La microemulsione consente altresì la stabilità alle 
alte temperature, rendendo ETOX 5 ME perfettamente idoneo anche ai trattamenti per termo nebulizzazione.

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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ATTENZIONE


