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INSETTICIDI
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Esca insetticida in gel pronta all’uso

Scheda
Te c n i c a

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:
Dinotefuran (CAS: 165252-70-0)		
Denatonio Benzoato (CAS N. 3734-33-6)
Cofurmalanti q.b.a

2%
0,01 g
100 g

CARATTERISTICHE

D-Gel è efficace contro: blattella germanica (Blattella germanica), blatta orientale
(Blatta orientalis).
D-Gel è particolarmente efficace quando è posto nelle vicinanze o all’interno delle zone
frequentate dalle batte, come crepe e fessure.
D-Gel deve essere applicato tramite l’apposita cartuccia a siringa posizionando la punta
dell’ugello direttamente sull’area da trattare facendo una leggera pressione sullo stantuffo.

DESTINAZIONE D’USO

D-Gel è destinato a disinfestatori professionisti per il controllo delle blatte nei seguenti
ambienti:

INFESTANTI TARGET

- Locali domestici (cucine incluse);

Insetti

- Aree di manipolazione degli alimenti (lavorazione, conservazione e preparazione dei
cibi) come, ad esempio, in locali adibiti al confezionamento dei cibi, magazzini, negozi di
alimentari al dettaglio, etc;

Blattella germanica
Blatta orientalis

- Locali pubblici quali alberghi, ospedali, prigioni, teatri;

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- Locali commerciali ed industriali come stabilimenti, negozi, uffici, velivoli, veicoli, depositi
ferroviari e imbarcazioni.

Bait gun classic
Multi dose bait gun
Stantuffi per siringhe

D-Gel è da applicare il prodotto lontano da fonti di luci e di calore. Non applicare il D-Gel
nei luoghi in cui potrebbe essere dilavato o facilmente rimosso con la pulizia ordinaria.
Sostituire le esche qualora siano totalmente o parzialmente consumate, danneggiate o
rovinate.

DOSI D’IMPIEGO

Applicare il prodotto in gocce del peso di 0,1 g (ogni goccia contiene 0,002 g di
Dinotefuran).
Bassa Infestazione
• Blatella germanica: 2 - 4 gocce/m2;
• Blatta orientalis: 4 - 8 gocce/m2;
Alta Infestazione
In caso di forti infestazioni, applicare un massimo di 0,8 g di prodotto per m2 considerando
le seguenti indicazioni:
- fino a 16 gocce per il trattamento di locali domestici;

- fino a 72 gocce per il trattamento di edifici pubblici e/o commerciali;
Inoltre, in caso di alta infestazione, potrebbe essere necessaria una seconda
applicazione dopo 7 giorni.

Indicazioni di Pericolo (H):
H411: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
ATTENZIONE

INDICAZIONI D’AVVERTENZA

Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello
stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell’etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.
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