
  

DOBOL
Insetticida fumogeno

TARGET: Insetti volanti e striscianti

Residualità  Abbattenza

Caratteristiche
Dobol è un fumigante ad azione insetticida dalla tecnica innovativa. Di impiego estremamente facile, offre una 
grande sicurezza ed efficacia contro gli insetti volanti e striscianti, parassiti degli ambienti domestici e civili. La 
diffusione delle micro-particelle insetticide, che interviene per idroreazione,penetra in tutti gli anfratti.
Il suo utilizzo è pratico e non necessita di alcuna preparazione. La diffusione avviene qualche minuto dopo la 
messa in azione 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, etc.). 
Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi ambiente domestico e civile (case, alberghi, imprese, magazzini, 
carrozze ferroviarie, ecc.). Dobol offre una grande sicurezza ed efficacia contro gli insetti volanti e striscianti, 
parassiti degli ambienti domestici e civili. La sua azione è rapida e duratura nei confronti dei
parassiti ambientali, del legno, di moquette, tappeti, tinture, abiti, ecc.

Modo d'uso
Portare fuori dal locale animali, pesci e piante fragili. Chiudere porte e finestre che danno sull’esterno, aprire porte, 
sportelli e cassetti che si trovano nel locale da trattare. Porre il recipiente in dotazione in luogo adatto (ad esempio 
al centro di una stanza o tra due porte di un locale), versare l’acqua fino al livello indicato, disporre la capsula col 
lato rosso verso l’alto. Rimettere al suo posto il cerchio rosso senza il coperchio di cartone e abbandonare il locale 
chiudendo la porta. La diffusione avviene dopo qualche minuto. In caso di uso simultaneo di più recipienti 
fumiganti, cominciare la messa in opera da quelli più lontani all’uscita. Lasciare agire nei locali chiusi per almeno 
due ore o preferibilmente per un’intera giornata. Aerare i locali prima di occuparli nuovamente.

Avvertenze e Precauzioni d'uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Il contenitore non può essere 
riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l'inalazione di fumi e 
vapori. Non assumere cibo o bevande durante l'uso

Imballo
Barattoli da 20 grammi
Barattoli da 100 grammi

Codice
Barattoli da 20 grammi 088-20
Barattoli da 100 grammi 088-100

  

Composizione: Cifenotrina 7,2%


