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SCHEDA TECNICA

DOBOL® 100 G
PMC N. 18936
FUMIGANTE AD AZIONE INSETTICIDA
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Cifenotrin
7,2 g
Coformulanti q.b. a 100 g
Formulazione
FU – Fumogeno pronto uso
Caratteristiche
Insetticida fumigante che agisce per idroreazione e consente di disinfestare in maniera residuale
ambienti chiusi di piccole/medie dimensioni.
Rispetto agli insetticidi tradizionali, la sua azione comporta i seguenti vantaggi:
•

Forte potere penetrante: la fumigazione genera un intenso fumo che trasmette il principio
attivo insetticida sotto forma di microparticelle in grado di penetrare e saturare qualsiasi
anfratto e nascondiglio della zona trattata.

•

Sicurezza d’impiego: a differenza dei fumogeni tradizionali, DOBOL non utilizza fiamme o
materiali combustibili. La diffusione dell’insetticida avviene per una reazione chimica a
contatto con l’acqua eliminando rischi d’infiammabilità ed esplosione, inoltre non utilizzando
gas propellenti riduce l’inquinamento ambientale.

•

Praticità: DOBOL non produce depositi, odori e non macchia, favorendo quindi il trattamento
di ambienti contenenti materiali fragili, delicati come libri, tessuti, materiale informatico,
quadri, ecc.

•

Efficacia: DOBOL è attivo sulla maggior parte degli insetti infestanti le abitazioni e le
industrie, in particolare elimina: acari, pulci e altri insetti volanti e striscianti.

Il formato da 100g è ideale per il trattamento di ambienti chiusi di medie/ grandi dimensioni, in ambito
domestico, civile, rurale, zootecnico e industriale.
Dosi e modalità d’impiego
- Portare fuori gli animali, compresi i pesci. Chiudere porte e finestre che danno sull’esterno, aprire
sportelli e cassetti che si trovano nel locale da trattare.
- Dissigillare il contenitore, estrarre dalla busta in alluminio il barattolo e porre il recipiente nel
luogo da trattare (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 (non forare
la pellicola).
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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Abbandonare il locale e chiudere le porte. La diffusione inizia 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.
Aerare brevemente prima di occupare nuovamente i locali. Non impiegare in agricoltura. Non
contaminare durante l’uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerli.

Un barattolo di DOBOL 100 g copre:
• 550-700 m3 per acari e insetti striscianti;
• 1250-1700 m3 per pulci e insetti volanti
Confezioni di vendita
Barattolo da 100 g, in confezione da 6 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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