BLATTOXUR® DELTA
REV 02/2020

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19815

INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA AD
AZIONE ABBATTENTE E PROLUNGATA EFFICACIA

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Deltametrina tecnica
Esbiotrina tecnica
Piperonilbutossido tecnico
Coformulanti ed acqua
Contiene: alcol etossilato

1 g (10,2 g/l)
2 g (20,4 g/l)
5 g (51,0 g/l)
q.b. a 100 g

Caratteristiche
I principi attivi Deltametrina (elevata persistenza) ed Esbiotrina (effetto abbattente) sinergizzati
dal piperonilbutossido sono preparati al fine di ottenere particelle di piccola dimensione tenute
in sospensione acquosa con l’impiego di coformulanti disperdenti, sospensivanti, bagnanti e
addensanti. BLATTOXUR® DELTA risulta quindi una microemulsione acquosa ad azione
abbattente e prolungata efficacia particolarmente indicata per la lotta contro mosche, zanzare,
chironomidi, flebotomi, formiche, pulci, scarafaggi, cimici del letto, ecc. Il prodotto può essere
impiegato in aree verdi urbane, pubbliche e private, per il controllo delle zanzare.
Campo di applicazione
Con il suo impiego si ottengono elevati standard di efficacia a bassi dosaggi e nelle situazioni
più varie quali ambiti sanitari, domestici o civili, industriali e zootecnici (abitazioni, industrie
alimentari, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, campeggi, villaggi
turistici, ristoranti, mense, mezzi di trasporto, allevamenti, stalle, ricoveri di animali, cucce,
concimaie, depositi di rifiuti) in riferimento ad un’ampia gamma di infestanti. Principali insetti
controllati:
1) all’interno di edifici: contro blatte, formiche, mosche ecc. sfruttando la capacità snidante del
formulato e programmando gli interventi su periodi medio lunghi per la persistenza d’azione
conferita dalla deltametrina. BLATTOXUR® DELTA possiede inoltre caratteristiche adeguate per
risolvere infestazioni dovute alla comparsa di pulci, cimici dei letti, ecc.
2) in aree esterne: contro insetti legati ad aree specifiche, ad esempio mosche in prossimità di
concimaie, depositi di rifiuti, allevamenti, ecc., infestanti in prossimità di allevamenti, ricoveri di
animali, canili, ecc.; per la rapida riduzione di infestanti (zanzare, chironomidi, simulidi) in
prossimità di aree residenziali, centri turistici e balneari. Nel trattare le aree verdi si consiglia di
provvedere ad un’uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.
Dosi e modalità di impiego
BLATTOXUR® DELTA può essere utilizzato in concentrazioni variabili dallo 0,75 al 1,5% (da 75
a 150 ml di prodotto in 10 litri d’acqua), correlate al tipo di insetto, al grado di infestazione,
all’ambiente in cui si interviene (inteso sia come tipo di superficie sia come presenza di altri
fattori quali frequentazione di persone e animali, vegetazione). Insetti striscianti: 1-1,5%. Insetti
volanti: zanzare 0,75-1%, mosche 1-1,5%. Per trattamenti in aree esterne con atomizzatori: 13% in funzione dell’apparecchiatura utilizzata. Il volume medio di applicazione suggerito è di 1
litro di soluzione ogni 15 metri quadri. Per l’applicazione con atomizzatori o nebulizzatori
l’erogazione oraria deve essere calibrata sulle caratteristiche dell’ambiente ove si interviene
(caratteristiche dell’atomizzatore, velocità del mezzo, sviluppo vegetazione, ecc).
Articolo
Blattoxur® Delta
Blattoxur® Delta

Codice
1-30-1-1X6
1-30-1-1X5

Confezione
Flacone da 1 litro in scatole da 6 pz
Tanica da 5 litri
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