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CARATTERISTICHE

ANTIFLY PLUS è un disabituante naturale, appositamente studiato per espletare un’azione sgradita sugli

insetti molesti come mosche, zanzare, tafani etc. La formulazione contiene essenze di origine naturale che 

conferiscono una elevata persistenza particolarmente sgradevole agli insetti ma non all’uomo, al quale, anzi, 

risulterà gradevole, consentendo l’utilizzo anche in ambienti interni. Il pH della formulazione, vicino alla 

neutralità, riduce le problematiche legate a contatti epidermici.

Indicato per ambienti civili, scuole, ospedali, aree verdi urbane, parchi, ristoranti, alberghi, aree di 

manipolazione alimenti, scuderie, stalle, ricoveri per animali, ecc.

Non interferisce su nessun tipo di coltura. Bio-eco-compatibile.

Prodotto naturale efficace, attivo e sicuro.

ANTIFLY PLUS è prontamente solubile e può essere impiegato con impianti di nebulizzazione elettrici e con 

nebulizzatori a caldo e a freddo: ULV, pompe a bassa pressione, pompe spalleggiate, atomizzatori e 

termonebbiogeni.

DOSI E MODALITA’ D’USO

 Prodotto concentrato da diluire con acqua.
 Trattamenti all’interno e all’esterno: 50 - 150 ml in 10 l di acqua (0.5% - 1.5%).

La soluzione così preparata va nebulizzata nell’area ambiente o sulle superfici da trattare in ragione di 1 l ogni 
30 m2 o per un volume di 120 m3.
 Per i primi usi è consigliabile eseguire i trattamenti 2 volte a settimana, successivamente 1 ogni 15 giorni per  

il mantenimento. Erogare la soluzione con le normali attrezzature irroratrici o nebulizzatrici.  È preferibile  

erogare durante le ore meno soleggiate della giornata che vanno dalle ore 8 alle ore 11 del mattino e dalle ore 

17  alle ore 20 della sera evitando così le ore più calde. Evitare di eseguire trattamenti nei giorni ventosi o in 

previsione di pioggia. In caso di pioggia nelle successive 24/48 ore al trattamento, è necessario ripetere 

l’erogazione.

COMPOSIZIONE

Contiene essenze di origini naturali, agente solubilizzante, agente conservante.

Agitare bene prima dell’uso – Custodire in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente evitando la luce 
diretta del sole e sorgenti di calore –In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua .
Il prodotto è irritante con frase di rischio H319 Provoca grave irritazione oculare. 

IMPORTANTE

Nell’impiegare il prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull’etichetta.
Accertarsi sempre che le confezioni siano integre e non rechino segno alcuno di manomissione.

CONFEZIONE: Tanica 5 - 10 - 25 l.
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A N T I F L Y  PLUS

Disabituante naturale sgradito agli insetti 

molesti come mosche, zanzare e tafani
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