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SCHEDA TECNICA

DOBOL 30:120 EC
PMC n. 19969

Insetticida in soluzione concentrata
Insetticida/ acaricida concentrato che esplica la sua azione per ingestione e contatto.
La formulazione, costituita dall’associazione di due principi attivi di differenti famiglie chimiche, riduce
eventuali problemi di assuefazione e risulta attiva ed efficace su parassiti che si dimostrano resistenti ai
tradizionali insetticidi.
Il prodotto è indicato per il trattamento di zanzare, scarafaggi e insetti striscianti, acaro pollino e tenebrione,
mosche e altri insetti volanti, in ambienti civili, domestici, zootecnici e industriali (industria alimentare
compresa).

FORMULAZIONE
Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
Acetamiprid 3%, Permetrina 12%

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Il prodotto può essere impiegato a mezzo di pompe manuali a pressione, a batteria, spalleggiati a motore,
nebulizzatori elettrici o atomizzatori a motore.
➢ Controllo di acari rossi dei polli e tenebrione: Utilizzare 100 lt di soluzione per trattare 2000 mq di
superficie (diluizione in acqua al 3,2%) applicare su pareti, fessure, crepe, gabbie e nastri
trasportatori. Non utilizzare il prodotto su uova o animali. Coprire abbeveratoi, mangiatoie ed in
generale contenitori contenenti acqua prima dell’applicazione.
➢ Zanzare (tutte le specie): Diluire in acqua allo 0,5%. Con 1 litro di soluzione trattare 20 m2
➢ Scarafaggi ed insetti striscianti in generale: Utilizzare 160 ml in 5 litri d’acqua; la soluzione ottenuta è
indicata per 100 m2

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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➢ Mosche e altri insetti volanti: diluire in acqua al 3,2% utilizzare 1 litro di soluzione per 20 m2. Applicare
il prodotto sulle superﬁci in cui stazionano gli insetti, attorno a porte, ﬁnestre e sui pilastri.
➢ Contro le vespe e calabroni: distribuire la soluzione sopra e nei pressi dei nidi avendo cura di
effettuare l’applicazione nelle ore in cui gli insetti stazionano negli stessi. Il prodotto rimane efﬁcace
ﬁno a 90 giorni dopo il trattamento.

CONFEZIONI DI VENDITA
Tanica da 2,5 litri in confezioni da 4 pezzi.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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