SCHEDA TECNICA

DOBOL 20
Insetticida fumogeno idroreattivo per la disinfestazione degli ambienti
Registrazione del Ministero della salute n°18936
COMPOSIZIONE
Cifenotrin puro
Coformulanti q.b.a.

7,2%
100%

CARATTERISTICHE
Dobol® è il nuovo e rivoluzionario insetticida fumigante per uso
domestico ed industriale. La sua azione avviene per idroreazione
senza utilizzo di fiamme e gas; infatti basta riempire il
contenitore d’acqua per la avere la generazione di un intenso
fumo che diffonde le micro-particelle insetticide in tutti gli
anfratti e gli angoli dei locali trattati. A differenza dei diffusori
tradizionali a gas o combustione non provoca reazioni
indesiderate, non lascia macchie e depositi, qualsiasi sia
l’ambiente in cui esso venga utilizzato. Pratico da utilizzare in
qualsiasi ambiente domestico, offre grande sicurezza ed efficacia
contro tutti gli insetti volanti e striscianti, parassiti degli
ambienti domestici, del legno e dei tessuti senza lasciare
macchie e odori residui.
INSETTI BERSAGLIO
Dobol 20 è un insetticida contro blatte, formiche, ragni, zecche, vespe, pulci, cimici, tarme, acari, mosche
e zanzare.
MODALITÀ D’IMPIEGO
Portare fuori gli animali, compresi i pesci, e le piante fragili. Chiudere porte e finestre che danno sull’esterno.
Aprire sportelli e cassetti che si trovano nel locale da trattare. Dopo averlo estratto dalla busta il alluminio,
porre il recipiente in luogo adatto (ad esempio in mezzo ad una stanza, tra le due porte di un locale). Versare
l’acqua fino all’altezza dei segni marcati sul recipiente, facendo attenzione a non superare il livello d’acqua
indicato e disporre la capsula con il lato rosso verso l’alto. Lasciare il locale e chiudere le porte. La diffusione
avviene dopo qualche minuto. In caso di uso simultaneo di più recipienti fumiganti, cominciare la messa in
opera da quelli più lontani dall’uscita. Lasciare agire nei locali chiusi per almeno 2 ore e, preferibilmente, per
4 ore o un’intera giornata. Aerare brevemente prima di occupare nuovamente i locali.
Trattamenti contro insetti volanti: 1 barattolo da 20 g per 350 m3
Trattamenti contro insetti striscianti, tarli, tarme e acari: 1 barattolo da 20 gr. per 150 m3
AVVERTENZE
I
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta
CONFEZIONAMENTO

Barattolo da 20 gr. Cartone da 30 barattoli.

