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PULCINEX 

Insetticida pronto all’uso a base acquosa, senza solventi, per il controllo delle pulci e di altri insetti infestanti 

domestici. Azione combinata su insetti adulti e larve. A lunga residualità.  

Con sostanza amara per evitare l’ingestione da parte dei bambini. 

 

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute  n° 19720 

 

Composizione, 100 g. di formulato contengono: 

Etofenprox puro    g        0,75 

d-tetrametrina pura   g  0,10 

Pyriproxyfen puro    g 0,02 

Piperonyl butossido puro   g        0,50 

Denatonium benzoato   g  0,001 

Coformulanti e acqua deionizzata q.b. a g     100 

 

Famiglia del principio attivo ETOFENPROX Fenossiderivati, fenossibenzil eteri 

Modalità d’azione per contatto ed ingestione 

Attività insetticida svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica 

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

 
Famiglia del principio attivo D-TETRAMETRINA Piretroidi fotolabili 

Modalità d’azione per contatto 

Attività insetticida svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica 

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

 
Gruppo chimico del PIPERONYL BUTOSSIDO derivato metilendiossifenolico 

Modalità d’azione protegge i piretroidi da degradazione enzimatica 

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

 
Famiglia del principio attivo PYRIPROXYFEN IGR, inibitori della crescita 

Modalità d’azione per contatto ed ingestione 

Attività insetticida 
analogo dell’ormone giovanile (neotenina), altera la crescita larvale e 

inibisce la comparsa dell’insetto adulto 

Stadio di sviluppo colpibile tutti gli stadi larvali, inibisce la riproduzione negli stadi adulti 

 

DENATONIUM BENZOATO, nome chimico: Benzyldiethy[(2,6-xylycarbomyl)methyl]ammonium benzoate 

Modalità d’azione per ingestione 

Attività 
svolge una specifica azione repellente rendendo le sostanze, a cui viene 

aggiunto, estremamente amare 

 

 

Formulazione  

PULCINEX è formulato come liquido pronto all’uso in acqua, senza solventi. È incolore e caratterizzato da un odore tipico (lievemente amaro). 
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Proprietà 

PULCINEX è indicato per il controllo degli stadi adulti di pulci, zecche, blatte e formiche; esplica anche un effetto antilarvale particolarmente 

efficace sulle pulci. 

PULCINEX combina l’azione adulticida dell’etofenprox, l’azione antilarvale del pyriproxyfen, l’effetto abbattente immediato della d-

tetrametrina e l’azione sinergica del piperonyl butossido. Il prodotto è stato ideato appositamente per l’impiego domestico perché non contiene 

solventi, le aree trattate devono comunque essere adeguatamente arieggiate prima di riprenderne la normale frequentazione. 

Il prodotto contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che evita l’ingestione involontaria da parte dei bambini. 

 

Tossicità 

La tossicità acuta dell’etofenprox (orale, dermale e per inalazione) è tra le più basse presenti negli insetticidi per uso civile. Ad esempio il valore 

della DL50 acuta orale ratto è di 42880 mg/kg, pertanto non risulta classificato pericoloso per i mammiferi. Studi specifici non hanno 

evidenziato effetti mutageni o teratogeni. Inoltre l’etofenprox non è irritante. 

Il regolatore di crescita pyriproxyfen, attivo a dosaggi molto bassi e caratterizzato da una lunga azione residuale; anch’esso ha valori di tossicità 

acuta molto bassi (DL50 >5000 mg/kg). La D-tetrametrina, il componente insetticida ad effetto rapido, si decompone rapidamente per effetto 

della luce ed è anch’essa caratterizzata da un valore di DL50 > 5000 mg/kg. 

 

Dosi e modalità di impiego 

PULCINEX è pronto all’uso e va usato tal quale. Deve essere irrorato mediante pompa o spruzzatore manuale a bassa pressione direttamente e 

solo sulle superfici dove stati avvistati gli insetti oppure nelle crepe e nelle fessure. NON deve essere impiegato con attrezzature che non 

permettono un applicazione mirata e localizzata (ad esempio nebulizzatori elettrici). Per il controllo delle pulci si raccomanda di trattare i 

luoghi dove gli animali domestici sono soliti sostare, dove riposano o dormono. Infatti, in queste aree generalmente si concentrano le larve 

delle pulci. In presenza di tessuti infestati (stuoie, tappeti, cuscini, cucce ecc.), assicurarsi che il prodotto giunga in contatto con l’intera 

superficie del tessuto da trattare (ad esempio irrorare finemente anche il lato dei tappeti che poggia sul pavimento). Non trattare tessuti 

delicati quali seta e lane pregiate. 

PULCINEX va distribuito sulle superfici nella quantità di 1 litro ogni 10 metri quadrati circa, il prodotto deve essere distribuito mediante 

nebulizzazione fine e non a gocce grosse. 

Per un rapido controllo delle pulci adulte presenti al momento dell’intervento è importante che l’insetticida sia efficacemente 

distribuito nell’area infestata, curando con attenzione l’applicazione del prodotto sulle superfici ove le pulci e le loro larve sostano. In 

particolare, se l’ambiente è infestato da tempo o se le pulci sono particolarmente numerose è opportuno considerare, se si sta pensando di 

applicare un prodotto aerosol, che interventi eseguiti con i soli prodotti aerosol possono non dimostrarsi sufficientemente efficaci e può essere 

necessario ripetere più applicazioni di questi formulati. PULCINEX, al contrario, essendo un formulato liquido, assicura un’azione più mirata e 

quindi un’efficacia superiore. 

 
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 

PULCINEX è disponibile in taniche 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. 


