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Harmonix® Py      

Scheda Tecnica versione 03/20 
Aggiornamento 03/11/2020 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

 

1 - Composizione 
100 g di prodotto contengono: 

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto g 2,5 

(pari a Estratto di Piretro 50%: 5,0 g) 

Coformulanti q.b. a g 100 

Contiene: Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto

2 – Sostanza attiva 
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto (Piretro) 

3 – Caratteristiche del prodotto 

Insetticida liquido concentrato emulsionabile. Uso professionale. 

HARMONIX PY è un insetticida liquido concentrato emulsionabile, a base di sole Piretrine, 
sostanza attiva di origine naturale. HARMONIX PY è caratterizzato da una spiccata efficacia 
abbattente (knock down) e quindi da un’elevata rapidità d’azione. Le caratteristiche delle 
Piretrine ne consentono l’utilizzo anche in aree sensibili come scuole, ospedali, aree verdi 
e industrie alimentari.  

Idoneo per l’uso nella produzione biologica secondo il regolamento CE n°834/2007 e 
889/2008. 

Validato da Ecocert SA – 32 600 

4 - Spettro d’azione 
insetti delle derrate alimentari: volanti (Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella) e 
striscianti (Stegobium paniceum, Lasioderma serricorne) 

insetti striscianti (scarafaggi, formiche e pulci) 

insetti volanti (mosche e zanzare, compresa la zanzara tigre Aedes albopictus) 

5 - Aree di impiego 
- industrie alimentari: panetterie, pasticcerie, ristoranti, bar, mense 

- magazzini e silos (in assenza di derrate alimentari) 

- ambienti rurali e ricoveri per animali (impiegabile in aziende agro-zootecniche biologiche) 

- case, uffici, negozi, alberghi, campeggi, villaggi turistici 

- scuole, asili e ospedali 

- mezzi di trasporto: navi, treni, autobus, container in assenza di derrate alimentari 

- aree verdi: siepi, giardini, parchi pubblici e privati, viali alberati e piante ornamentali in 
genere 

Insetticida 
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- industrie in genere 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
HARMONIX PY è utilizzabile sia in esterno, eseguendo i trattamenti possibilmente la sera 
e comunque nelle ore più fresche della giornata, che in interno lasciando agire il prodotto 
per almeno 2 ore dopo il trattamento e successivamente aerando adeguatamente il locale. 
HARMONIX PY va diluito in acqua per uso con pompe irroratrici a precompressione, 
atomizzatori, nebulizzatori ULV a freddo, e in solventi specifici a base glicole per l’impiego 
con nebulizzatori a caldo. 

HARMONIX PY va impiegato alle seguenti dosi: 

• 3% (300 ml di prodotto in 10 Lt di acqua o solvente) contro gli infestanti delle derrate 
alimentari; 

• 3% (300 ml di prodotto in 10 Lt di acqua o solvente) contro mosche e zanzare, inclusa la 
zanzara tigre; 

• 3-5% (300-500 ml di prodotto in 10 Lt di acqua o solvente) contro formiche, scarafaggi e 
pulci. 

1 Lt di soluzione è indicato per il trattamento di 20 m2 di superficie 

Per il trattamento con nebulizzatori, atomizzatori ed ULV, HARMONIX PY va impiegato 
alle seguenti dosi: 

• Contro gli infestanti delle derrate alimentari, in interno: 1 Lt di soluzione al 30% 
(corrispondente a 300 ml di prodotto in 700 ml di acqua o solvente) per 1500 m3; 

• Contro mosche e zanzare, inclusa la zanzara tigre, in interno: 1 Lt di soluzione al 12% 
(corrispondente a 120 ml di prodotto in 880 ml di acqua o solvente) per 1500 m3; 

• Contro zanzare, inclusa la zanzara tigre, in esterno: 1 Lt di soluzione al 3% 
(corrispondente a 30 ml di prodotto in 970 ml di acqua o solvente) per 200 m2; 

Le caratteristiche di abbattenza delle Piretrine pure contenute in HARMONIX PY rendono 
il formulato idoneo per piani di gestione IPM. 

7 - Registrazione  
Presidio Medico Chirurgico 

Registrazione N° 20422 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: ATTENZIONE 
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9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 
Indossare guanti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme locali.

10 - Informazioni per il medico 
- 

11 – Avvertenze 

Non contaminare durante l’uso alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Nel 
caso di impiego in impianti nell’industria alimentare, il prodotto non deve comunque venire 
a contatto diretto o indiretto con alimenti. Nel caso di impiego in ricoveri di animali, 
allontanare gli animali durante il trattamento. 

12 - Confezione 

Flacone da 1 L 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 


