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DOBOL®
Insetticida fumogeno pronto uso (F)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: 
Reg. Ministero della Sanità n°18936

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.

   
ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H): 
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H318: Provoca gravi lesioni oculari
H335: Può irritare le vie respiratorie
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

COMPOSIZIONE
100 gr di prodotto contengono:
Cifenotrin (CAS: 39515-40-7)   7,2 %
Coformulanti e acqua q.b. a   100 g

CARATTERISTICHE
Dobol è un insetticida dalla tecnica innovativa grazie alla diffuzione delle micro-
particelle insetticide, che per idro-reazione, penetrano in tutti gli anfratti.
Dobol non necessita di alcuna preparazione, non provoca reazioni indesiderabili e 
non provoca alcuna macchia o deposito, quali che siano i locali trattati e gli oggetti 
presenti al loro interno (quadri, libri, tessuti, materiale elettrico o informatico, ecc.)
Dobol è efficace contro insetti volanti e striscianti, compresi quelli del legno, di 
moquette, tappeti, ecc.

DESTINAZIONE D’USO
Dobol può essere usato in aree interne di ambienti domestici e civili.

DOSI D’IMPIEGO
Dobol in barattolo da 10g  viene impiegato alle seguenti dosi:
• per insetti volanti    1 barattolo ogni 70 m2

• per insetti volanti    1 barattolo ogni 160 m3

• per insetti striscianti e acari  1 barattolo ogni 25 m2

• per insetti striscianti e acari  1 barattolo ogni 65 m3

• per insetti striscianti (pulci)   1 barattolo ogni 70 m2

• per insetti striscianti (pulci)  1 barattolo ogni 160 m3

INFESTANTI TARGET
InsettI volantI
Mosche, Zanzare, Vespe
InsettI strIscIantI
Blatte, Pulci

SCT-00807


