
Esca insetticida in gel per un 
controllo rapido e completo 
delle infestazioni da blatte



Composizione
Imidacloprid puro  2,15 g 
Piperonil Butossido       0,11 g
Denatonium Benzoate   0,001 g

EFFICACIA

KELT GEL ULTRA è un insetticida pronto uso formulato sotto forma di esca alimentare in gel per il controllo di tutte le specie di 
blatte: Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Supella longipalpa, Polyphaga aegyptiaca.
L’originale combinazione di due principi attivi all’interno della stessa formulazione permette un controllo completo di blatte, 
maschi e femmine di tutte le età: adulti e stadi giovanili.

ASSOCIAZIONE DI 2 PRINCIPI ATTIVI

KELT GEL ULTRA contiene: 
Imidacloprid, sostanza attiva appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi. Il principio attivo agisce a livello del sistema nervoso 
degli insetti con un meccanismo di tipo acetilcolinomimetico. Legandosi in modo irreversibile ai recettori nicotinici, localizzati a 
livello delle sinapsi tra due neuroni, altera la trasmissione degli impulsi nervosi. Gli insetti colpiti compiono movimenti scoordinati 
(ipereccitabilità), manifestano tremori, paralisi ed infine muoiono.
Piperonil Butossido, sostanza attiva che all’interno della speciale formulazione in gel funziona come specifico inibitore degli 
enzimi responsabili della degradazione di molti principi attivi compreso l’imidacloprid. Tale processo, dunque, aumenta la 
quantità attiva di imidacloprid all’interno dell’esca ingerita favorendo la morte accelerata dell’insetto.

- EFFICACIA ACCELERATA
- MASSIMA APPETIBILITÁ
- OTTIMO RAPPORTO 
  COSTO/BENEFICIO

Velocità d’azione entro 24h

Test di semicampo condotto su 20 esemplari adulti, 10 maschi e 10 femmine (Entostudio - 2015)

Kelt Gel Ultra Kelt Gel UltraIndoxacarb IndoxacarbFipronil FipronilClothianidin ClothianidinImidacloprid Imidacloprid

Blattella germanica Blatta orientalis



Associazione di 2 principi attivi: 
Imidacloprid 2,15%
Piperonil Butossido 0,11%

Massima appetibilità: formulazione ricca di sostanze di 
origine alimentare

Efficace contro tutte le principali specie di blatte: 
adulti e stadi giovanili

Effetto domino: per un controllo completo della colonia

Contiene sostanza amaricante: 
Denatonium Benzoate 

Test realizzato 
presso i laboratori 
Zapi Labs con esca 
Kelt Gel ULTRA

EFFETTO DOMINO

L’azione insetticida del KELT GEL ULTRA derivante dall’imidacloprid, si manifesta 
in ritardo (dopo qualche ora) e ciò permette agli scarafaggi che si sono cibati 
dell’esca di ritornare ai propri rifugi. 
Poiché è consuetudine che le blatte si nutrano di individui morti della propria 
specie (necrofagia) e delle loro feci (coprofagia), l’azione insetticida del KELT 
GEL ULTRA si trasferisce anche agli altri componenti della colonia, creando un 
avvelenamento a catena (effetto domino). 
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CONTIENE SOSTANZA AMARICANTE

KELT GEL ULTRA è un’esca insetticida pratica e sicura nell’utilizzo: l’esca è facilmente applicabile in qualsiasi momento della 
giornata; l’operazione può essere fatta in presenza di persone e non richiede l’aereazione dei locali né la pulizia degli stessi al 
termine del trattamento. 
E’ inodore e non macchia le superfici. Contiene una sostanza amaricante, denatonium benzoate che ne riduce il rischio 
d’ingestione accidentale da parte di persone o animali.

MASSIMA APPETIBILITÀ

KELT GEL ULTRA è formulato con sostanze alimentari ad alta appetibilità in 
grado di attirare gli insetti presenti nel raggio di qualche metro e di stimolarne 
l’alimentazione.
Il formulato una volta applicato mantiene le sue caratteristiche chimico-
fisiche di stabilità e plasticità, non cola se applicato su superfici verticali, 
non macchia, mantiene il grado igrometrico (quantità di acqua) iniziale per 
molte settimane (l’acqua è elemento essenziale per attirare le blatte).

Blatte che hanno ingerito l’esca tramite il Carrier

Prima blatta che ha ingerito l’esca (Carrier)

Blatte non ancora entrate in contatto con l’esca

Blatte morte



Distribuito da: 

PestNET ITALIA S.r.l.
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (Padova)

Tel.: 049 950 05 88 – Fax: 049 951 33 93
info@pestnet-europe.it - www.pestnet-europe.it

CAMPI D’APPLICAZIONE

KELT GEL ULTRA può essere usato in ambienti domestici (incluse le cucine e i bagni); nelle aree di lavorazione, preparazione 
e conservazione degli alimenti (cucine professionali, ristoranti, mense, negozi di alimentari, ecc.); in ambito sanitario; negli 
ambienti di collettività e convivenze (alberghi, scuole, uffici, ecc.); nei locali pubblici in genere; nei mezzi di trasporto.

MODO D’USO

Applicare gocce di prodotto nelle fessure murali, battiscopa, scatole elettriche, infissi, bordi di cappe di cucina, nei pressi di 
motori di lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, distributori di bevande, nei pressi di condutture dell’acqua, sotto i lavandini, e 
in tutti gli anfratti bui, caldo - umidi dove le condizioni ambientali favoriscono il proliferare delle blatte. In presenza di superfici 
sporche, untuose, in ambienti polverosi o su superfici soggette a lavaggi frequenti è opportuno applicare il gel con appositi 
dispenser a protezione dell’esca.
É consigliabile non applicare il gel su superfici trattate o soggette ad essere trattate con insetticidi tradizionali.
Conservare l’esca nel contenitore originale in luogo asciutto, al riparo dal gelo e lontano da elevate fonti di calore.
KELT GEL ULTRA è idoneo per essere utilizzato all’interno dei sistemi di autocontrollo HACCP e di Integrated Pest Management.

DOSI D’IMPIEGO

- Blattella germanica / Supella longipalpa: 1-2 gocce / m2

- Blatta orientalis / Periplaneta americana / Polyphaga aegyptiaca: 2 -3 gocce / m2

Le gocce devono essere della grandezza di una lenticchia, circa 5 mm di diametro.
Applicare la dose minima in presenza di bassa infestazione o come trattamento preventivo o di mantenimento, la dose massima 
in presenza di un’alta infestazione o come trattamento curativo.

Materiale destinato ad operatori professionali. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Registrazione del Ministero della Salute n. 20233

CONFEZIONE
Cartucce da 30 g 
in scatola da 6 pezzi 
con 2 stantuffi e 2 aghi.

Zapi Expert è un marchio registrato ZAPI S.p.A.


