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®Aqua kill

nuovo
Insetticida
Acaricida

• uso domestico
cucina, bagno, ripostiglio, camera, 
soggiorno, salotto, taverna, garage, 
terrazza.

• uso civile:
esercizi pubblici, collettività, magazzini, 
ospedali, tempo libero: camper, caravan, 
tenda, bungalow, case mobili.

• non danneggia il tessile:
si può spruzzare direttamente 
sui capi resistenti all’acqua.

• non danneggia il legno:
si può spruzzare all’interno e 
all’esterno dei mobili.

• rapidità d’azione
• lunga durata
• inodore
• non macchia

NON DANNEGGIA CANI E GATTI 
E TUTTI GLI ANIMALI A SANGUE CALDO

Presidio Medico 
Chirurgico
Reg. n° 19695
del Ministero 
della Salute
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Sicuro ed efficace
con:

i punti di forza di

acari della casa

mosche comuni

zanzare

ragni

formiche

tarme degli alimenti

pesciolini d’argento

scarafaggi

tarme del tessile

tarli del legno

vespe

tafani

zecche

forbicine

pulci

• NoN macchia ed è iNodore. 
• Non infiammabile.
• assenza di gas propellenti. Grazie al nebulizzatore
 il principio attivo di aqua Kill viene indirizzato solo
 nei luoghi preferiti dagli insetti indesiderati. 
• aqua Kill si distingue dai comuni prodotti ad 
 aerosol per la lunga  durata della sua efficacia 
 sulle  superfici su cui viene spruzzato. 
• Grazie alla sua formulazione aqua Kill è esente
 dai rischi dei solventi organici. 
• è erogabile su tende, divani e tessuti trattabili
 con  prodotti a base acqua. 

®Aqua kill
Insetticida Acaricida

in macroemulsione acquosa per 
insetti volanti e striscianti 

e per gli acari.caratteristiche:
Aqua Kill è un insetticida pronto all’uso, formulato con la tecnica della macroemulsione acquosa 
che ha permesso di usufruire di un contenuto di coformulati nettamente più basso rispetto a 
formulati tradizionali. Aqua Kill è caratterizzato da una rapida velocità di azione snidante ed 
abbattente nei confronti di un ampio numero di infestanti (formiche, scarafaggi, pulci, zecche, 
acari della polvere e ragni). Utilizzato per trattamenti in abitazioni, esercizi pubblici, colletti-
vità, magazzini, ospedali.

modalità d’uso:
Aqua Kill è un’insetticida pronto all’uso. Non si deve diluire e può essere utilizzato con 

qualsiasi tipo di spruzzatore manuale o meccanico. Spruzzare uniformemente il prodotto 
sulle aree e/o superfici da disinfestare. Trattare in corrispondenza delle soglie, degli 

stipiti di porte e finestre, di balconi, davanzali, battiscopa, insistendo negli angoli e 
nelle fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici, dietro i sanitari, pavimenti 

e muri. Ripetere l’operazione dopo 4-6 settimane. 
Per gli acari, spruzzare Aqua Kill su tende, divani, ecc.

®Aqua kill
500 ml
1000 ml
5 L

codice coNfezioNe

  aQUaKiL500m 500 ml 24 36

 aQUaKiL001L 1000 ml 12 36

  aQUaKiL005L 5 L 4 24

X
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