Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto:

Tipo/i di prodotto:

Numero di autorizzazione:

Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):

soluzione MECDEET

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

IT/2019/00587/MRP

IT-0014987-0000

Indice

Informazioni amministrative
1.1. Denominazione commerciale del prodotto
1.2. Titolare dell'autorizzazione
1.3. Fabbricante/i dei biocidi
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
2. Composizione e formulazione
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida
2.2. Tipo di formulazione
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza
4. Uso/i autorizzato/i
5. Indicazioni generali per l'uso
5.1. Istruzioni d'uso
5.2. Misure di mitigazione del rischio
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto
soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di
stoccaggio
6. Altre informazioni

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
5
5
5
5

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto
Soluzione MecDEET

1.2. Titolare dell'autorizzazione
Nome

BeapharBV

Indirizzo

Drostenkamp 3 8101 Raalte Paesi Bassi

Nome e indirizzo del titolare
dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione
IT/2019/00587/MRP

Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3)
Data di rilascio
dell'autorizzazione
Data di scadenza
dell'autorizzazione

IT-0014987-0000

25/04/2018

24/04/2028

1.3. Fabbricante/i dei biocidi

Nome del produttore

Beaphar BV

Indirizzo del fabbricante

Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Beaphar BV (site OLW) Oude Linderteseweg 9 8102 EV Raalte Paesi Bassi

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
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Principio attivo

23 - N,N-dietil-m-toluammide

Nome del produttore

Vertellus Performance Materials Inc.

Indirizzo del fabbricante

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida
Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

N,N-dietil-m-toluammide

N,N-diethyl-m-toluamide

Principio attivo

134-62-3

205-149-7

19

2.2. Tipo di formulazione
ME - Micro-emulsione

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Consigli di prudenza

4. Uso/i autorizzato/i
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4.1 Descrizione dell'uso
Uso 1 - Applicazione su umani
Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso
autorizzato (se pertinente)

Beaphar Soluzione MecDEET protegge gli esseri umani (dai 6 anni in su ) fino a 5 ore
contro zecche.

Organismo/i bersaglio
(compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Ixodes ricinus
Nome comune: Zecca dura Adulta
Fase di sviluppo: -

In ambiente chiuso

Campo di applicazione
All'aperto
Interno, esterno

Metodi di applicazione

Dosi di impiego e frequenze

Spray Spruzzare leggermente sulle aree della pelle da proteggere e poi diffondere in modo
uniforme con le mani (evitare le zone del viso, come occhi, orecchie, naso e bocca e le
aree con cute danneggiata). Quando si applica alle zone del viso, spruzzare il prodotto
sul palmo della mano e diffondere con parsimonia sul viso. Non utilizzare su bambini
sotto i 6 anni. Non spruzzare più di una volta al giorno.

1,67 µL/cm² - 100% 1 volta al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale
dell'imballaggio

Bottiglia, Plastica: HDPE 150, 200 ml. Spray a pompa

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso
-
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4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le
istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela
dell'ambiente
-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e
del relativo imballaggio
-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del
prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Durata di conservazione: 24 mesi
Conservare a temperatura ambiente. Evitare il contatto con gli alimenti.

5. Indicazioni generali per l'uso
5.1. Istruzioni d'uso
- Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e attenersi alle informazioni fornite.
- Rispettare le dosi di applicazione raccomandate.
- L’utente deve informare il titolare della registrazione, se il trattamento non fosse efficace.
- In caso di utilizzo concomitante del prodotto con le creme solari, applicare prima la crema solare e attendere 20 minuti prima di
applicare il prodotto.
- Non è raccomandato l’uso del prodotto insieme ad altri repellenti.
- La durata della protezione è solo indicativa; fattori ambientali (per es., temperatura elevata, velocità del vento) possono
modificarla.
- Il prodotto non è indicato per l’uso in aree tropicali.
- Il prodotto non può essere utilizzato su bambini di età 6 anni.
- Spruzzare sulla mano dell’adulto e applicare moderatamente sul viso dell’adulto o del bambino, evitando occhi e bocca.
- Non utilizzare sotto i vestiti.
- Bambini di età compresa tra 6 e 11 anni: applicare 4 spruzzi per braccio, 6 spruzzi per gamba, 5 per il viso e per il collo, una volta
al giorno.
- Adulti e bambini di età >12 anni: applicare 8 spruzzi per braccio, 12 spruzzi per gamba, 10 per il viso e per il collo, 4 per la mano,
una volta al giorno.

5.2. Misure di mitigazione del rischio
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- Non applicare più di una volta al giorno.
- Applicare solo su testa, braccia, mani, arti inferiori.
- Coprire le parti non trattate del corpo con gli indumenti.
- Per bambini di età compresa tra 6 e 12 anni: il repellente deve essere applicato da adulti.
- Non applicare sulle mani dei bambini.
- Lavare le mani prima di mangiare.
- Non applicare direttamente su o vicino ad alimenti, cibo o bevande, o su superfici o utensili che potrebbero entrare in contatto
diretto con alimenti, cibo e bevande.
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, evitare il contatto della pelle trattata con gli alimenti.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto non è indicato per l’uso su animali/cuccioli

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di
pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente
- Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua sollevando ogni tanto le palpebre inferiore e
superiore. Cercare e rimuovere eventuali lenti a contatto, se si riesce senza difficoltà. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per
almeno 10 minuti. Chiedere un parere medico in caso di irritazione o problemi visivi.
- Contatto con la cute: in caso di reazione cutanea, contattare un centro anti-veleni oppure se si manifesta irritazione cutanea,
chiedere il parere medico.
- Inalazione di grandi quantità: rimanere a riposo in una posizione semieretta. In caso si manifestino sintomi, contattare
immediatamente il medico.
- Contatto con la bocca: lavare la bocca con acqua. In caso di sintomi e/o di contatto della bocca con grandi quantità del prodotto,
contattare immediatamente un centro anti-veleni.
- In caso di riduzione dello stato di coscienza non dare liquidi né indurre il vomito, porre il soggetto in una posizione di sicurezza e
contattare immediatamente il medico.
- Tenere il contenitore o l’etichetta a disposizione.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
-

Non smaltire il prodotto nel terreno, nei corsi d’acqua, nelle tubature (lavandini, water, ecc.) né negli scarichi.
La confezione non deve essere riutilizzata.
Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti i rifiuti secondo le normative locali

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali
di stoccaggio
-

Conservare al riparo dal gelo.
Non conservare a temperature superiori a 40 °C.
Durata a scaffale: 2 anni

6. Altre informazioni
- Considerando l’importanza di questo principio attivo nel controllo del vettore, il titolare dell’autorizzazione deve implementare un
monitoraggio della letteratura scientifica in merito al principio attivo DEET. I risultati di questa valutazione devono essere presentati
alle Autorità competenti (Competent Authorities, CA) o ad altri enti specifici coinvolti nella gestione della resistenza ogni 5 anni.
- La stabilità dell’emulsione deve essere fornita prima e dopo la conservazione a lungo termine nel post-autorizzazione entro 2
anni.
- La stabilità dell’emulsione prima e dopo la conservazione accelerata deve essere fornita nel post-autorizzazione entro 2 anni.
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