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SCHEDA TECNICA

DELTAKILL FLOW 2,5
PMC N. 18469
SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina
Coformulanti q.b. a

2,5 g
100 g

Formulazione
SC – Sospensione concentrata
Caratteristiche
Deltakill Flow 2,5 è un insetticida concentrato in sospensione acquosa, senza solventi organici
(formulato flowable), completamente inodore da diluire in acqua prima del suo impiego. Le soluzioni
del formulato sono caratterizzate da una rapida azione abbattente e lunga azione residuale. Efficace
contro tutti i tipi di insetti volanti (come mosche, zanzare, vespe e cimici) e striscianti (come blatte,
ragni, formiche, pulci, larve) che comunemente infestano ambienti civili e pubblici interni ed esterni.
Dosi e modalità d’impiego
Il prodotto, dopo diluizione in acqua, può essere applicato in interni ed esterni, dove sono presenti o
dove sia prevedibile l’annidamento ed il passaggio degli insetti mediante nebulizzatori manuali e
pompe a spalla. Negli interni trattare in particolar modo le aree perimetrali, i battiscopa, gli angoli,
dietro i pannelli e le fessure in genere.
•

Infestazioni medie - basse: 25-50 ml di formulato diluito in 10 litri di acqua (0,25-0,5%) per il
trattamento di 100-150 m2 di superficie.

•

Infestazioni gravi: 50-100 ml di formulato diluito in 10 litri di acqua (0,5-1%) per il trattamento
di 100-150 m2 di superficie.

Nell’impiego sulla vegetazione, non utilizzare nelle ore più calde della giornata, non superare le dosi
d’impiego riportate in etichetta, nebulizzare da una distanza di almeno 30 cm ed attendere qualche
minuto prima di frequentare il luogo trattato; per prevenire eventuali fenomeni di fitotossicità si
consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole zone prima di trattare l’intera area.
Confezioni di vendita
Flacone da 1 litro in imballi da 10 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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