DELTACAPS FORTE
REV 00/2021

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2020/00701/MRS

CS - CAPSULE IN SOSPENSIONE – INSETTICIDA
CONTRO GLI INSETTI STRISCIANTI (SCARAFAGGI)
Categoria di utilizzatori: Professionisti Formati

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Deltametrina
2.48%
Idrocarburi aromatici
14.2%
Eccipienti
q.b.a 100%
Istruzioni per l’uso
Insetticida contro gli insetti striscianti Blattella germanica, Blatta orientalis (adulti). In
ambiente chiuso. Metodo di applicazione: a spruzzo. Applicazione localizzata (a spot)
in crepe e fessure con spray portatili o a spalla (pressione bassa 1-3 bars). Diluzione:
50 ml di prodotto diluite in 5l di acqua per trattare 100 m2 di superficie . Tempistica:
Massimo 11 applicazioni/anno. Il trattamento può essere ripetuto dopo 5 settimane.
Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e rispettare tutte le
istruzioni fornite. È raccomandato applicare DELTACAPS FORTE (Deltametrina 2.5%
CS) solo per uso interno, attraverso dispositivi come pompe o spray, facendo
attenzione ad applicare la soluzione in crepe e fessure come applicazione spot. Il
prodotto deve essere diluito ad un rapporto di 1:100 in acqua. Le soluzioni ottenute
devono essere spruzzate alla dose di 1 litro di soluzione in uso per 20 m2. La diluizione
in uso verrà applicata tramite uno spruzzatore a bassa pressione (spruzzatore manuale
o a zaino). Spruzzare come trattamento spot nelle crepe e nelle fessure solo con una
larghezza di banda massima dello spruzzo di 0,1 m. Per raggiungere questo obiettivo,
l'applicazione deve essere eseguita mediante un ugello a flusso di pin o un'estensione
speciale fessura crepa e deve essere mantenuta una distanza adeguata tra l'ugello e
la superficie spruzzata. Il prodotto può essere applicato fino a 11 volte/anno con un
intervallo tra le applicazioni di 5 settimane.
Misure di mitigazione del rischo
Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non mangiare, bere o fumare
durante l'utilizzo di questo prodotto. Evitare di respirare i vapori / gli aerosol. Utilizzare
solo in un'area ben ventilata (garantire una buona ventilazione durante l'uso).
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374) durante la fase di
manipolazione del prodotto. Non far accedere i gatti alle aree trattate. Il prodotto deve
essere applicato in assenza di persone e animali. Non applicare su superfici che
possono essere leccate dagli animali. Prima del trattamento, rimuovere le ciotole, gli
alimentatori, gli abbeveratoi e i tessuti dalle zone di ricovero degli animali. Se non
possono essere rimossi, svuotarli e coprirli con un foglio di plastica per la durata del
trattamento. L’accesso alle aree trattate per persone, animali domesticie altri animali è
consentito una volta che le superfici trattate sono asciutte. Il prodotto deve essere
applicato in modo sicuro in modo da ridurre al minimo il rischio di ingestione da
parte di animali o bambini. Non gettare il prodotto a terra, in un corso d'acqua, nel
lavandino o nello scarico. Considerare il ciclo di vita e le caratteristiche degli insetti
bersaglio per adattare i trattamenti. In particolare, considerare la fase più sensibile
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dell'organismo nocivo, i tempi delle applicazioni e le aree da trattare. Adottare metodi
di gestione integrata (IPM) dei parassiti, come la combinazione di metodi chimici, di
controllo fisico e di altre misure di sanità pubblica, tenendo conto delle specificità locali
(condizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni d'uso, ecc.). Evitare qualsiasi
contatto non necessario con il prodotto. L'uso improprio può causare danni alla salute
e all'ambiente. Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi le mani dopo l'uso. Tenere
lontano da alimenti / derrate alimentari, utensili da cucina o superfici di contatto con
cibo / alimenti. Utilizzare i prodotti alle dosi e agli intervalli raccomandati. Il prodotto
sarà applicato nell'industria alimentare in assenza di prodotti alimentari, tranne nei
magazzini in cui i prodotti immagazzinati sono tenuti adeguatamente imballati. Coprire i
serbatoi d'acqua, i mangimi, i trogoli e altre superfici o attrezzature che possono
entrare in contatto con alimenti / mangimi prima del trattamento per evitare qualsiasi
contaminazione. Rimuovere qualsiasi strumento che possa entrare in contatto con
alimenti / mangimi durante il trattamento. Devono essere prese le misure appropriate
per garantire che alimenti, attrezzature o utensili manipolati in siti precedentemente
trattati con il prodotto, non contengano residui della sostanza attiva. Verificare
l'efficacia del prodotto in loco: se necessario, bisogna esaminare la causa della ridotta
efficacia per assicurarsi che non vi siano resistenze o per identificare potenziali
resistenze. Non utilizzare il prodotto in aree in cui si sospetta o si instauri resistenza.
Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento è inefficace.
Articolo
Deltacaps Forte

Codice
1-2115-01

Confezione
Flacone da 1 litro in scatola da 6 pz
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