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kill paff 
Elettroemanatore con ricarica insetticida zanzaricida

Formulazione:
 Liquidi 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Pralletrina (Etoc) 0.8700 g

Caratteristiche:
Elettroemanatore con ricarica insetticida zanzaricida a base di pralletrina. Il diffusore con tasto on/off, è adatto anche per
l'uso con piastrine insetticide.

Modalità d'impiego:
Il flacone è dotato di tappo di sicurezza. Per aprire, premere il tappo verso il basso e contemporaneamente svitare. Dopo
aver tolto il tappo protettivo, avvitare il flacone nell’apposito alloggiamento del vaporizzatore: l’operazione va eseguita senza
forzare, ma avvitando a fondo.
Inserire il vaporizzatore in una presa da 230 V.
La spina può essere ruotata in modo da adattarsi alla presa secondo l’orientamento dei fori.
Assicurarsi che il flacone sia sempre in posizione verticale.
Nel caso si volesse sospendere basta disinserire l’apparecchio dalla spina.
Nel caso invece che il vaporizzatore non venga utilizzato per lunghi periodi, va tolto il flacone e riavvitato il tappo protettivo.
Per sostituire il flacone, svitarlo in senso opposto a quello di inserimento iniziale, in modo da vincere la resistenza iniziale.
Per pulire il vaporizzatore (una volta disinserito) utilizzare un panno asciutto o carta.
Dura 45 notti se tenuto in funzione circa 6-8 ore per notte.
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Avvertenze:
E’ sconsigliata l’esposizione continua a persone sensibili (bambini, asmatici, ecc.).
Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non tenere l’elettroemanatore a contatto con tessuti, carta e materiali combustibili in genere, quando è in funzione.
Non toccare l’elettroemanatore quando è in funzione.
Non è consentito il funzionamento dell’apparecchio durante la permanenza in ambienti chiusi.
Se il prodotto viene usato in luogo ove si soggiorna lungamente, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi
nuovamente.
KILL PAFF ricarica deve essere utilizzata solo in abbinamento all’elettroemanatore KILL PAFF. L’uso di altri tipi di ricarica in
abbinamento all’elettroemanatore KILL PAFF puo’ causare rischi di tossicità o di infiammabilità


