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SCHEDA TECNICA
Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie 

ACTIFUM 14-P 
Registrazione del Ministero della Salute n. 18840 
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FUMOGENO INSETTICIDA PER USO PROFESSIONALE 

Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 
Permetrina 25/75   14 g 
Coformulanti   q.b. a 100 g 

Caratteristiche 
ACTIFUM 14-P è formulato con una speciale miscela che brucia lentamente senza fiamma, 
producendo denso fumo bianco persistente contenente il principio attivo. ACTIFUM 14-P è un 
insetticida fumogeno, a base di Permetrina. 

Campo d’applicazione  
ACTIFUM 14-P agisce per contatto diretto contro insetti volanti e striscianti ed è indicato per la 
disinfestazione di ambienti civili ed industriali, quali ad esempio stive e magazzini (esclusi quelli 
contenenti derrate alimentari), depositi di tabacco (purché vuoti al momento del trattamento), 
depositi di materie prime, capannoni industriali, scantinati, sottoscala, sottotetti, container, 
furgonature, ecc. 

Modalità e dosi d’uso 
Chiudere ermeticamente, per quanto possibile, l’ambiente da trattare, bloccando porte e finestre. 
Posare il barattolo fumigante su una base refrattaria, come un mattone, o una piastra metallica, 
mai in uno spazio circoscritto come all’interno di un secchio.  
Dovendo usare un certo numero di barattoli, bisogna distanziarli nell’ambiente attenendosi ai 
dosaggi sotto indicati in base ai volumi da trattare.  
Accendere i barattoli uno dopo l’altro, cominciando dal più distante dall’uscita e procedendo verso 
la stessa. Lasciare fumigare per non meno di 3 ore, dopodiché l’ambiente va aerato, aprendo 
porte e finestre. 

Volume trattabile con un barattolo da 30 g: 
Mosche zanzare, vespe, mosconi e moscerini:    fino a 220 m3 

Lasioderma, Plodia ed Efestia (adulti):     fino a 110 m3

Scarafaggi, formiche, tribolii (se non particolarmente annidati):  fino a   55 m3       

A questo dosaggio il trattamento è efficace anche sulle cimici. 

Volume trattabile con un barattolo da 60 g: 
Mosche zanzare, vespe, mosconi e moscerini:    fino a 440 m3 

Lasioderma, Plodia ed Efestia (adulti):     fino a 220 m3

Scarafaggi, formiche, Tribolii (se non particolarmente annidati):  fino a 110 m3       

A questo dosaggio il trattamento è efficace anche sulle cimici. 

Confezioni 
- Barattolo da 30 g in scatole da 6 pezzi   COD 1-13-1-30X6 
- Barattolo da 60 g in scatole da 10 pezzi   COD 1-13-2-60X10 


