
SCHEDA TECNICA      REV.01/ GEN ‘19 

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto 
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità 
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si 

consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.   

 
 

 
PESTNET ITALIA srl  

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) 

Tel. 049|9500588 
www.pestnet-europe.it  

TARES 
PMC N. 20410 

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE CON TECNOLOGIA B.I.A. PER 

TRATTAMENTI A BASSA RESIDUALITÀ 

 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Estratto di Piretro pari al 3% di Chrysanthemum cinerariaefolium 

Coformulanti e solventi q.b. a 100 g 

 

Formulazione 

EC - Emulsione concentrata con tecnologia B.I.A 

 

Caratteristiche 

Emulsione concentrata con rapida azione abbattente e snidante a base di solo Piretro naturale, 

rapidamente efficace contro insetti delle derrate alimentari (tignole e coleotteri), insetti volanti 

(zanzare tigre e comune, pappataci, mosche, vespe) e insetti striscianti (formiche, scarafaggi).  

TARES non contiene Piperonil Butossido.  

Il Piretro naturale è veicolato da una soluzione glicolica (Tecnologia a basso impatto ambientale) 

che comporta una maggior sicurezza durante l’applicazione ed un minor impatto ambientale. Non 

contiene solventi aromatici e non è fitotossico alle dosi consigliate. 

È particolarmente indicato per il trattamento di ambienti/locali sensibili frequentati da persone e 

animali ove non è gradita/richiesta l’attività residuale: locali di stoccaggio o trasformazione di materie 

prime alimentari o zootecniche, industrie alimentari (magazzini alimentari, granai, ecc.),  ambienti 

zootecnici (ricoveri di bestiame, sale di mungitura), interni e esterni di  ambienti civili (scuole, mense, 

villaggi turistici, campeggi), esercizi commerciali (ristoranti, hotel, negozi, bar, ecc.) ed abitazioni 

(muri, vialetti, soglie e davanzali, marciapiedi, ecc.), sulla vegetazione per il trattamento delle 

zanzare (prato, viali, siepi, parchi) e mezzi di trasporto. 

Il prodotto presenta un elevato effetto knock-down contro: 

 

1. Insetti delle derrate alimentari, in particolare  

 Ephestia species: knockdown 100% dopo 7 minuti  

 Tribolium species: knockdown 100% dopo 30 minuti 

 Per entrambi, mortalità 100% verificata alle 24h 
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2. Zanzare: knockdown 100% raggiunto in 5 minuti e mortalità 100% verificata alle 24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mosca domestica: knockdown 100% raggiunto dopo 50 minuti e mortalità 100% verificata 

alle 24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scarafaggi e formiche:  

Blatta orientalis: knockdown 100% raggiunto dopo 15 minuti. Mortalità 100% a 24h. 

Blattella germanica: knockdown 100% dopo 7 minuti. Mortalità 100% dopo 24h. 

Lasius niger: knockdown 100% dopo 7 minuti. Mortalità 100% alle 24h. 
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Dosi e modalità d’impiego 

Prima dell’applicazione in ambienti interni chiudere porte e finestre e spegnere eventuali sistemi di 

ventilazione; distribuire uniformemente la soluzione e attendere alcuni minuti prima di riaprire o 

rientrare nel locale. 

 

• TRATTAMENTI IN INTERNI: 

- spaziali 

Il prodotto può essere applicato utilizzando preferibilmente apparecchi ULV generatori di nebbie 

calde o fredde.  

Diluire in acqua nei seguenti rapporti: 

▪ Mosche e zanzare: diluire 100 ml di prodotto in 900 ml di acqua.  

▪ Insetti delle derrate alimentari, blatte, cimici, pulci, zecche: diluire 400 ml di prodotto in 

600 ml di acqua.  

1 litro di soluzione serve per trattare 3000 m³. 

 

- murali 

Il prodotto può essere applicato utilizzando preferibilmente pompe a pressione. Diluire 250 ml in 

10 litri d’acqua. 1 litro di soluzione serve per trattare circa 20 m² di superficie. 

 

▪ Insetti delle derrate alimentari: spruzzare sulle superfici da trattare solo dopo aver 

rimosso gli alimenti, assicurandosi di eliminare quelli già evidentemente infestati. Una 

volta lasciato asciugare il prodotto è consigliabile una accurata pulizia a secco. 

▪ Insetti volanti (mosche domestiche, zanzare comuni e tigre, pappataci, vespe): spruzzare 

su muri, pavimentazioni e superfici in assenza di persone e animali domestici 

▪ Insetti striscianti (formiche, scarafaggi): spruzzare dove si nota la presenza o il passaggio 

degli insetti insistendo su crepe e fessure, margini del pavimento, battiscopa, dietro 

tubature e mobili, intelaiature di porte e finestre, soglie, davanzali, marciapiedi, vialetti 

 

• TRATTAMENTI IN ESTERNI: 

Il prodotto può essere applicato utilizzando preferibilmente atomizzatori. Diluire da 1 a 4 litri di 

prodotto in 100 litri d’acqua. La soluzione ottenuta serve per trattare 20.000 m².  

 

- Effettuare il trattamento della vegetazione (contro le zanzare) nelle ore in cui c’è la maggiore 

attività di volo, e comunque quando la temperatura esterna non supera i 25°C. Prima di trattare 

qualsiasi superficie è buona norma eseguire prove preliminari di compatibilità su una zona 

circoscritta o poco visibile in particolare su superfici e manufatti pregiati al fine di verificare che 

non si formino macchie o aloni. 

 

- Vespe: spruzzare direttamente sul nido, avendo cura di bagnare abbondantemente le parti 

esterne e interne in condizioni di sicurezza. Eseguire i trattamenti nelle ore serali quando le 

vespe riducono la loro attività e utilizzare le dovute protezioni per mani, viso e corpo.  
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Confezioni di vendita 

Flacone da 1 litro, in confezione da 10 pezzi 
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