
 

 
Bayer CropScience srl – Environmental Science 
Viale Certosa 130  
20156 Milano – es.bayer.it Pag. 1 

Solfac® COMBI Zanzare e altri 
insetti      
Scheda Tecnica versione 07/20 
Aggiornamento 30/04/2020 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

 

1 - Composizione 
100 g di Solfac COMBI Zanzare e altri insetti contengono: 

Deltametrina pura  2 g (20,8 g/l) 

Tetrametrina pura 3 g (31,2 g/l) 

Piperonilbutossido puro 6 g (62,4 g/l) 

Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

2 – Sostanza attiva 
Deltametrina 

Tetrametrina 

Piperonilbutossido 

3 – Caratteristiche del prodotto 

Solfac Combi Zanzare e altri insetti è un insetticida a rapida azione abbattente, abbinata a 
un’azione residuale di circa due settimane e a una forte azione snidante. Solfac Combi 
Zanzare e altri insetti è senza solventi e inodore, indicato per trattamenti contro gli insetti 
volanti e striscianti presenti all’aperto (viali, vialetti, giardini, parchi, terrazzi, balconi, ecc. su 
siepi, cespugli ornamentali, viali alberati e tappeti erbosi) e in ambienti chiusi (case, cantine, 
ristoranti, alberghi, ecc.). Solfac Combi Zanzare e altri insetti per la sua specifica 
composizione può agire anche contro gli insetti che manifestano fenomeni di resistenza nei 
confronti degli insetticidi piretroidi non sinergizzati. 

Rapida azione abbattente e snidante. Durata di 2 settimane 

4 - Spettro d’azione 
insetti volanti (zanzare, mosche, chironomidi, vespe) 

Insetti striscianti (scarafaggi, formiche, cimici, pulci, acari, punteruoli, tarme, tarli ed altri) 

5 - Aree di impiego 
all’aperto (viali, vialetti, giardini, parchi, terrazzi, balconi, ecc. su siepi, cespugli 
ornamentali, viali alberati e tappeti erbosi) e in ambienti chiusi (case, cantine, ristoranti, 
alberghi, ecc.). 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Solfac Combi si impiega diluito in acqua alle seguenti dosi: 

- lotta agli insetti volatori (zanzare, mosche, chironomidi, vespe, ecc.): sciogliere 3-5 ml di 
prodotto in 1 litro di acqua e con questo trattare ca. 10 mq. Per trattamenti con 

Insetticida 
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atomizzatore non superare la concentrazione dell’1,5% (ossia dose di impiego non 
superiore a 150 ml di prodotto in 10 litri d’acqua). 

- lotta agli scarafaggi, formiche, cimici, pulci, acari, punteruoli, tarme, tarli ed altri insetti 
striscianti: sciogliere 6-7 ml di prodotto in 1 litro di acqua per trattare ca. 10 mq di 
superficie assorbente (muri grezzi, legno non verniciato, ecc.); per superfici poco o non 
assorbenti (ceramica, linoleum, ecc..) raddoppiare la concentrazione d’uso e dimezzare la 
quantità d’acqua (12-14 ml in 500 ml d’acqua su 10 mq.) 

7 - Registrazione  
Presidio Medico Chirurgico  

Registrazione n° 19668 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: ATTENZIONE 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P201 Procurarsi le istruzioni prima dell’uso. P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P308 + P311 In caso di esposizione o di 
possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P391 Raccogliere 
il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico 
Blocco della trasmissione nervosa. Consultare un centro antiveleni. 
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11 – Avvertenze 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non contaminare durante l’uso 
alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non impiegare in agricoltura. Non 
usare su piante destinate all’alimentazione umana e/o animale. Da non utilizzare in forma 
concentrata; seguire le indicazioni fornite dal produttore. Il locale deve essere 
sufficientemente aerato prima del rientro. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la 
pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

AGITARE PRIMA DELL’USO. 

DA NON VENDERSI SFUSO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. NON 
DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO. 

12 - Confezione 

250 ml, 500 ml, 1 Litro 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 

 


