SCHEDA TECNICA
Deltacid 25 P

DELTACID 25P
Insetticida/acaricida concentrato ad azione abbattente e residuale,
per la lotta agli insetti volanti e striscianti
AZIENDA DI CONFEZIONAMENTO
Vebi Istituto Biochimico srl
Via Desman, 43 – 35010 Borgoricco (PD) Italy
Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it
COMPOSIZIONE
Deltametrina (N. CAS 52918-63-5)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Coformulanti q.b. a

2,5 g
2,5 g
100 g

ASPETTO, COLORE e ODORE
Liquido opalescente dall’odore pungente.
REGISTRAZIONE
Reg. Min. della Salute N. 18988
CARATTERISTICHE TECNICHE
Deltacid 25P è un insetticida ed acaricida concentrato in sospensione
acquosa. La Deltametrina è un insetticida piretroide ad ampio spettro di
azione che agisce sia per contatto che per ingestione ed associa una rapida
azione abbattente ad un effetto residuale. L’azione della Deltametrina è
esaltata dalla presenza del Piperonilbutossido, un inibitore del citocromo
P450. La particolare formulazione in dispersione acquosa (flowable) è priva
di solventi organici, inodore e può essere facilmente diluita in acqua prima
del suo impiego.
Deltacid 25P è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano gli ambienti domestici, civili, industriali e
zootecnici quali: abitazioni, industrie alimentari (in assenza di mangimi o bevande), sale di mungitura, mezzi di trasporto,
ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, letamai, depositi di rifiuti, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme,
alberghi, ristoranti, mense, centri turistici, balneari e campeggi. Il prodotto è consigliato anche per il trattamento di aree
verdi come viali alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli ornamentali per il solo controllo delle zanzare.
Deltacid 25P è efficace per il controllo di insetti volanti (come mosche, tafani, vespe, zanzare comuni e zanzara tigre,
flebotomi, moscerini), contro gli insetti striscianti (come blatte, formiche, pulci e cimici), contro gli insetti infestanti i
magazzini (come tignole, punteruoli del grano e tribolium) e altri animali come ragni, zecche, pidocchio pollino, alfitobio
(Alphitobius diapernis), cimice dei letti ed altri invasori occasionali.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto diluito in acqua può essere applicato all’interno di edifici, aree esterne e aree con vegetazione utilizzando pompe
a pressione, nebulizzatori elettrici o a motore e atomizzatori.
Insetti
Zanzare (Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles, etc.)
Mosche
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Dosaggio
Diluire allo 0,20 % in acqua.
Diluire allo 0,40 % in acqua.
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Altri insetti volanti
Insetti striscianti

Diluire allo 0,30 – 0,40 % in acqua.
Diluire allo 0,40 % in acqua.

Le dosi superiori vengono applicate in caso di forti infestazioni o in presenza di resistenze. Con un 1 litro di soluzione
irrorare 10-20 m2 di superficie, utilizzando la maggiore quantità di acqua in caso di superfici assorbenti come muri grezzi.
AVVERTENZE
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Si raccomanda di non contaminare
persone ed animali, cibi, bevande e recipienti ad essi destinati. Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere
ad un’uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. Evitare l’inalazione degli spruzzi e lavare le mani
se bagnate dal liquido insetticida. Non nebulizzare nell’aria ambiente. Non impiegare direttamente su animali. Non
impiegare in agricoltura. In caso di trattamenti in ambienti zootecnici allontanare gli animali durante i trattamenti.
SPECIFICHE PRODOTTO
CODICE CONFEZIONE
01477 Flacone 250 ml
01478 Flacone 1 litro

CARTONE
12 pezzi
6 pezzi

PRODOTTI CORRELATI
CODICE
01370 - 01371
01122 - 00247 - 00637 - 01342 - 00429 - 00459
00587 - 00585 - 00594
01374 - 01287 - 01288

DESCRIZIONE ARTICOLO
Deltacid Speedy
Draker 10.2
CY 5
CY 10
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