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INDOPYR 

Emulsione pronta all’uso a base di piretrine naturali sinergizzate con piperonyl butossido. 

Insetticida ad ampio spettro e immediata azione abbattente 

 

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute  n° 14307 

 

Composizione, 100 g di formulato contengono: 

Estratto piretro naturale  25 % min  g     1,6  

Piperonyl butossido 90 %   g     4 

Oli minerali raffinati   q.b. a g 100 

 

Famiglia del principio attivo PIRETRINE NATURALI estratto naturale di Chrysanthemum cinerariaefolium 

Modalità d’azione per contatto ed ingestione 

Attività insetticida 

svolge una rapida azione paralizzante e insetticida per 

azione neurotossica a scapito del sistema nervoso 

periferico 

Stadio di sviluppo colpibile tutti gli stadi larvali e gli stadi adulti 

 

Gruppo chimico del sinergizzante PIPERONYL BUTOSSIDO derivato metilendiossifenolico 

Modalità d’azione 
protegge l’estratto naturale o i piretroidi da degradazione 

enzimatica 

Effetti sull’ attività insetticida 
agevola la penetrazione del piretroide all’interno del corpo 

dell’insetto 

 

Formulazione  

INDOPYR è formulato in emulsione con oli minerali. Alle quantità d’impiego previste non macchia. 

 

Proprietà e caratteristiche 

Le piretrine naturali, come anche il sinergizzante piperonyl butossido, sono caratterizzate da una tossicità molto ridotta nei 

confronti dell’ uomo e degli animali a sangue caldo. Nel formulato INDOPYR, estratto naturale e sinergizzante, sono uniti in un 

rapporto ottimale per esaltare l’azione insetticida e impedire una veloce degradazione. 

Ne risulta un prodotto insetticida di facile e sicuro impiego, caratterizzato da una elevatissima velocità d’azione nei confronti di 

un ampio numero di infestanti e da una trascurabile tossicità nei confronti degli animali non bersaglio. 

L’applicazione deve considerare i possibili effetti secondari e quindi la necessità di arieggiare i locali dopo l’applicazione prima 

di riprendere le normali attività. 

 

Campo d’azione 

L’impiego di INDOPYR consente di attuare una rapida disinfestazione in ambienti confinati in presenza di insetti volatori 

(mosche, zanzare, flebotomi, chironomidi) e/o di insetti striscianti (blatte –nei confronti delle quali esplica un forte effetto 

snidante- pulci, formiche, cimici).  
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INDOPYR è idoneo alla disinfestazione di quegli ambiti, produttivi, ricreativi, di soggiorno, in cui non è desiderata una elevata 

persistenza d’azione (stabilimenti dell’industria alimentare nei momenti o luoghi  in cui non vi è contatto diretto con gli 

alimenti, reparti ospedalieri, aule scolastiche, mense, abitazioni, ambienti di comunità in genere, interno di allevamenti 

zootecnici). 

 

Dosi e modalità di impiego 

INDOPYR si utilizza tal quale, senza aggiunta di altre sostanze, in quantità variabili in funzione degli infestanti e delle 

attrezzature d’impiego.  

Nella tabella seguente si schematizzano i possibili impieghi dedotti dalla bibliografia e dalla pratica d’intervento: 

 

Infestante Quantità da impiegarsi in relazione allo sviluppo dei locali 

Insetti volatori: zanzare, chironomidi, pappataci, 

mosche,.. 
0,5 litri di INDOPYR ogni 3000 m cubi, finemente nebulizzato 

Insetti striscianti: blatte, formiche, pulci, … 
1 litro di INDOPYR ogni 75 m quadri ca, applicato con pompe 

tarate per far giungere il formulato negli anfratti e fessure 

 

Classificazione del formulato 

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza. 

 

Avvertenze 

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di 

sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume 

responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. 

 

Confezione 

INDOPYR è disponibile in tanica da 10 litri 

 

 

 

 

Nota importante: vista l’impossibilità di determinare la compatibilità di una soluzione insetticida con tutti i 

possibili materiali, prima di trattare qualsiasi superficie è necessario fare un prova su una zona limitata e 

poco visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni. I.N.D.I.A. declina ogni responsabilità in tal 

senso. 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari. 


