IL PRODOTTO: YOU SPRAY OUT
Il sistema YOU SPRAY OUT è un erogatore automatico di
spray a base di Piretro naturale per ambienti esterni.
Funziona con bombole aerosol insetticida NO FLY da
400ml
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO NO FLY
100g di prodotto contengono :
•
•
•
•

Estratto di piretro
Piperonil butossido
Solventi
Propellente Propan-butano q.b. a
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REGISTRAZIONE E CLASSIFICAZIONE del prodotto no fly :
Presidio Medico Chirurgico – Registrazione n° 18828 del Ministero della Salute
Simboli di pericolosità: N; F+
Indicazioni di pericolo: Pericoloso per l’ambiente; Estremamente infiammabile
Frasi R obbligatorie: R12 Estremamente infiammabile; R: 51/53 tossico per gli organismi acquatici, può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
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PRINCIPIO ATTIVO
Il Piretro è un insetticida che viene estratto dal capolino del fiore Pyrethrum cinerariafolium, la sua origine
naturale non permette di avere un solo principio attivo ma una miscela di molecole, le piretrine, con diversa
azione dando come effetto un rapito abbattimento. Le piretrine infatti agiscono a livello del sistema nervoso
dell’insetto provocandone rapida paralisi. Il Piperonil butossido sinergizza l’azione delle piretrine eliminando le
ossidasi dell’insetto: in questo modo viene bloccato il sistema che presiede alla detossificazione delle piretrine
aumentando l’efficacia del prodotto e diminuendo la probabilità che si verifichino fenomeni di resistenza.
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CARATTERISTICHE
La bombola NO-FLY è un insetticida per uso domestico e civile per la lotta contro mosche, zanzare e altri insetti
volanti. YOU SPRAY OUT è un erogatore automatico che permette 3 modalità di utilizzo per una totale
personalizzazione. In questo modo è possibile difendersi da sgraditi ospiti decidendo quando usare l’erogazione.
OFF (posizione centrale): posizionare su OFF quando le zanzare non sono presenti o quando il vento supera gli 8
Km/h (le zanzare stanno al riparo con queste condizioni di vento) o quando sono presenti persone, animali
domestici o cibo.
REMOTE ONLY (posizione a sinistra): il led lampeggia una volta quando viene impostata questa modalità. Il
telecomando (incluso) permette di azionare il dispositivo fino ad una distanza di 12m. Un solo telecomando è in
grado di azionare più You Spray Out contemporaneamente. Per iniziare, premere il bottone del telecomando; la

luce sul telecomando rimarrà accesa per 4 secondi mentre il segnale viene trasmesso al dispenser. L’erogazione
dell’insetticida sarà preceduta da un lampeggio del led rosso e da un segnale sonoro. Non coprire od otturare
l’ugello del dispenser.
DUSK/DAWN+TELECOMANDO (posizione a destra): il led lampeggia due volte quando viene impostata questa
modalità. Le zanzare sono attive maggiormente all’alba e al tramonto e il sensore posto sopra il dispenser rileva
automaticamente ogni giorno queste ore particolari, attivandosi senza la necessità di impostazioni preventive. In
questa modalità il telecomando può essere usato per ottenere una maggiore protezione con erogazioni
addizionali (fino a 2 addizionali al giorno/4 in totale).
Per garantire il risparmio energetico delle batterie, You Spray Out fa il check del segnale ogni sei secondi. Questo
vuol dire che possono passare fino a 10 secondi dal segnale del telecomando prima che l’erogazione si attivi. You
Spray Out va utilizzato solo quando gli insetti molesti sono presenti e non vanno superate le 4 erogazioni al
giorno.
Una bombola da 400ml permette 40 erogazioni circa quindi se si eroga 4 volte (il massimo consentito)
sostituiremo la bombola dopo 10 giorni di utilizzo.
Per il funzionamento è necessario inserire quattro pile AA (non fornite), il telecomando ha una pila al Litio
(fornita la prima).
Appendere You Spray Out ad un’altezza di circa 2m da terra, lontano dalla portata dei bambini e degli animali
domestici. Grazie al suo comodo manico è possibile appenderlo facilmente ad ogni tipo di gancio; in alternativa si
può appoggiare ad una superficie piana posta ad un’altezza consona.
Direzionare l’erogatore verso la zona da proteggere, lontano da piscine, corpi bagnati, cibi o bevande. You Spray
Out copre efficacemente un’area di 35 mq e, anche se l’erogazione ha una sola direzione, la protezione si estende
a 360° intorno al dispenser.
YOU SPRAY OUT è studiato per essere usato solamente in ambienti esterni.
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INDICAZIONI ALL’USO DEL PRODOTTO NO FLY
Si tratta di un Presidio Medico Chirurgico quindi leggere attentamente quanto descritto in etichetta prima
dell’uso. Importanti informazioni sono visionabili all’interno della scheda dati sicurezza del prodotto.
Per altre importanti informazioni quali i consigli di prudenza si rimanda alle schede dati di sicurezza e all’etichetta
del prodotto da leggersi sempre prima di ogni utilizzo.
Questa scheda tecnica non sostituisce in alcun modo le informazioni contenute in etichetta e si intende non
esaustiva all’uso del prodotto.
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