
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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 FULCRON  

Acaricida Insetticida  
Quick Kill 

 
DESCRIZIONE  

Acaricida: gli acari della polvere trovano nelle case le condizioni ideali per vivere e 

riprodursi in ogni deposito di polvere, dove sono generalmente presenti piccole quantità di 

sabbia e terriccio, di fibre sintetiche e di detriti di origine animale provenienti dalla 

desquamazione cutanea delle persone e degli animali domestici. 

Azione insetticida: Quick Kill presenta un’azione insetticida dall’ampio spettro d’azione e 

dal marcato effetto residuale.  

Quick Kill resta attivo per un periodo di alcune settimane a seconda delle condizioni di 

impiego: quantità, esposizione alla luce, tipo di superficie trattata.  

IMPIEGO  

Efficace contro gli acari su tutte le superfici dove possono svilupparsi.  

È efficace contro gli insetti nocivi e molesti, sia volanti che striscianti. Può essere utilizzato 

in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze, depositi e magazzini, nonché nei 

luoghi all’aria aperta come campeggi e locali di villeggiatura. 

 
CLASSIFICAZIONE  

Idoneo per l’uso nei piani HACCP.  

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. min. sal. 19455 

 
USO  

Quick Kill va spruzzato tal quale su tutte quelle superfici che possono essere sorgente di 

infestazione.  Dosi di impiego: 100 ml/ mq. 

Acaricida: nebulizzare il prodotto con l’apposito erogatore sulla superficie da trattare 

(materassi, coperte, copriletto, cuscini, tappeti), da una distanza di 30/40 cm con rapide e 

continue erogazioni: 15 secondi sono sufficienti per trattare 1 mq di superficie. Verificare la 

resistenza del tessuto da trattare in un angolo nascosto. Poiché anche gli acari morti possono 

essere responsabili di fenomeni allergici, dopo il trattamento occorre rimuoverne le spoglie 

attraverso il lavaggio in lavatrice o passando un’idonea aspirapolvere.  

Insetticida: Quick Kill va irrorato tal quale sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli 

ambienti da disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, 

interstizi, tubazioni e di tutti quei punti che possono essere sorgenti d’infestazione o percorsi 

abituali degli insetti. Nebulizzare con l’apposito erogatore ad una distanza di 30-40 cm dalla 

superficie da trattare. 

Per trattamenti contro gli insetti striscianti: spruzzare il prodotto in corrispondenza delle 

soglie, degli stipiti di porte e finestre, di balconi, davanzali, battiscopa, negli angoli e nelle 

fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici, dietro i sanitari, ecc. per fasce di 10 cm di 

profondità applicando 100 ml di prodotto ogni 10 m lineari. 

  

 



 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 

Via Antica di Cassano, 23 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V. 
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1 
Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

  

  

 
STOCCAGGIO  

Validità del prodotto 2 anni –  il numero di lotto e data di produzione sono riportati sul fondo 

del flacone. 
 

CONFEZIONE  

Cod. 2092 trigger      

Contenuto 400 ml 

 
AVVERTENZE  

non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non 

ingerire. Non nebulizzare nell’aria ambiente. Se usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o 

nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non 

impiegare su piante o animali. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi 

accuratamente con acqua e sapone  

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido  

• Colore  

 

Bianco lattescente 

• Peso specifico 

 

1,00 g/ml 

• Composizione: 

100 G. di prodotto contengono: 

- Permetrina (25/75: cis trans)     g 0,4 

-  Emulsionante, Solvente            g 1,171  

- Acqua q.b. a g. 100 

 

 

 

 
NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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