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 ACTIFUM 14 P 

Fumogeno insetticida per uso professionale 
Presidio Medico-Chirurgico  
Registrazione Ministero della Sanità n. 18840 
 
Composizione: 
 
100 grammi di prodotto contengono 
 Permetrina 25/75                                                14 g 
 Coformulanti                                             q.b. a 100 g 
 
Caratteristiche e modalità d’uso: 
ACTIFUM 14 P è formulato con una speciale miscela che brucia lentamente senza fiamma, 
producendo un denso fumo bianco persistente contenente il principio attivo. Questo prodotto è a 
base di Permetrina 25/75, che agisce per contatto diretto contro insetti volanti e striscianti ed è 
indicato per la disinfestazione di ambienti civili ed industriali, quali ad es. magazzini (esclusi quelli 
contenenti derrate alimentari), depositi di materie prime, capannoni industriali, scantinati, sottotetti, 
ecc. Il prodotto è commercializzato in due confezioni da 30 g e da 60 g; quindi per le dosi di utilizzo e 
le istruzioni d’uso si rimanda all’etichetta ove vengono riportati tutti i dati relativi. 
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso 
Ulteriori informazioni importanti sono contenute sulle schede relative di sicurezza a 16 punti. 
Poiché la società Lodi Italia non esercita nessun controllo sull’uso del prodotto essa non si assume 
alcuna responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso. 
 
Tossicità:                                   
relative alla permetrina 25/75: 
tossicità orale LD50  acuta ratto  1476 mg/Kg 
tossicità acuta dermale             LD50  coniglio  >  4000 mg/Kg 
Tossicità inalatoria LD50  (4h) ratto > 23.5  mg/Kg 
Effetti Nocivi la sostanza è un insetticida piretroide a bassa tossicità  
 
Avvertenze: 
Non ingerire-Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne-
Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare 
sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente-Non nebulizzare nell’aria ambiente- Da 
non utilizzare in forma concentrata-Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone- Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato- 
Non esporre ai fumi cibi, utensili e macchinari per la preparazione degli stessi 
 
Confezioni: 
 

barattolo fumigante 
da 30 g cartone da 6 pz. cad. 
barattolo fumigante 
da 60 g cartone da 10 pz. cad.  

 
 


