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DESCRIZIONE 
Insetticida aerosol per uso domestico e civile 
Insetticida a base di Piretro naturale sinergizzato con 
Piperonil Butossido. In formulazione concentrata e-
sercita un forte potere abbattente contro tutti gli in-
setti volanti (mosche e zanzare) e striscianti (scara-
faggi, formiche e pulci). Particolarmente efficace 
contro i pappataci o flebotomi, insetti simili a zan-
zare attivi nei mesi da maggio a ottobre, che si nu-
trono di sangue e attraverso la loro puntura da cane 
a cane possono trasmettere il parassita Leishmania 
Infantum responsabile della Leishmaniosi Viscera-
le Zoonotica. 
 
 
 

INGREDIENTI ATTIVI 
100 g. di prodotto contengono: 
 

• Estratto di Piretro al 25%  g 7.80  
 

• Piperonil Butossido puro   g 16.50 
 

• Solvente e propellente q.b.a  100.00 

 
 
APPROVAZIONI 
ZEP WING BUSTER è un Presidio Medico Chirurgi-
co, Registrazione n. 18588 del Ministero della Sani-
tà. 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 
La bombola può essere usata manualmente o 
con erogatore automatico ZEP METER MIST. 
Una speciale valvola a dosaggio calibrato eroga 
una quantità di prodotto che assicura il controllo 
di circa 200 m3  di ambiente, evitando l’uso del 
prodotto in dosi eccessive e improprie. 
ZEP WING BUSTER è efficace in modo rapido 
contro tutti gli insetti all’esterno e all’interno di tutti 
gli ambienti come: abitazioni, alberghi, scuole, 
ospedali, caserme, industrie alimentari e depositi, 
studi veterinari, canili, palestre, locali pubblici in 
genere, navi, aerei e mezzi di trasporto in  genere 
e in tutti gli ambienti ove necessita una disinfe-
stazione rapida e sicura.  
 
N.B. Mantenere il getto lontano da superfici in 
materiale plastico. 
 

INDICATO PER LA LOTTA ALLA 
LESMANIOSI 

I portatori della Lesmaniosi sono i PAPPATACI 
(simile a una piccola zanzara): si suggerisce di 
posizionare un erogatore ZEP METER MIST con 
WING BUSTER in prossimità della cuccia e/o 
della zona frequentata dall’animale attivato 
24h/giorno. Uno spruzzo ogni 15-20 minuti. 

 
TRASMISSIONE LESMANIOSI 
 

 
 


