Dosi e frequenza d’impiego
- Montare la cartuccia di KAPTER FLUOGEL sull’apposita pistola dosatrice, rimuovere il tappo e inserire il puntale, quindi dosare a gocce sulla
superficie da trattare tenendo conto del grado di infestazione e della specie infestante.
- In assenza di pistola dosatrice inserire il pistone poggiandolo sul fondello della cartuccia di KAPTER FLUOGEL. Rimuovere il tappo e inserire
il puntale. Premendo lentamente il pistone, dosare a gocce sulla superficie da trattare tendendo conto del grado di infestazione e della specie
infestante.
Target

Bassa infestazione

Alta infestazione

Blattella Germanica
Supella Longipalpa

1 goccia / m2

2 gocce / m2

Blatta Orientalis
Periplaneta Americana

2 gocce / m2

3 gocce / m2

INNOVATIVO INSETTICIDA IN GEL FLUORESCENTE
PER IL CONTROLLO DELLE BLATTE

descrizione

contenuto

cartuccia

30g

immagine

Tecnologia Invisible Fluo
Tracker (IFT)

Astuccio da 6 cartucce
2 pistoni e 3 puntali

• UN SOLO TRATTAMENTO EFFICACE AL 100%

• SOLUZIONE DURATURA

• ERADICAZIONE TOTALE DELLA COLONIA

• BASSO COSTO PER APPLICAZIONE

• AZIONE RAPIDA

• RISPARMIO DI TEMPO E COSTI

Distribuito da:

info@zapispa.com • www.zapispa.com

Pestnet Italia Srl
via Terza Strada 12, 35026 Conselve PD
Tel. 049 9500588 | Fax. 049 9513393
info@pestnet-europe.it - www.pestnet-europe.it

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Vantaggi

Confezione

Una goccia di gel di circa 6-7 mm di diametro è pari a circa 0,08 g di KAPTER FLUOGEL. Applicare la dose minima in caso di bassa infestazione,
come trattamento preventivo o di mantenimento; applicare la dose massima in caso di forte infestazione o come trattamento curativo.

è un’esca gel insetticida pronto all’uso per il controllo delle principali specie di blatte.
La formulazione del KAPTER FLUOGEL combina 2,15% di Imidacloprid e un’innovativa
esca gel basata sulla tecnologia “Speedy Nutrient Matrix” (SNM®).

MORTALITA’ PRIMARIA

Effetto Domino
KAPTER FLUOGEL agisce anche per “effetto domino” legato alle particolari
abitudini di necrofagia e coprofagia delle blatte che muoiono anche senza

Sostanza attiva

aver consumato direttamente l’esca (mortalità secondaria). Di norma infatti

L’Imidacloprid è una sostanza attiva a largo spettro con una eccellente

le blatte muoiono nell’arco di 30-60 minuti dopo una singola assunzione di

azione insetticida sistemica nel controllo delle principali specie di blatte.

esca e l’azione insetticida leggermente ritardata riesce a trasferirsi anche ai

- Elevata azione insetticida

consimili grazie alla consuetudine delle blatte di nutrirsi di individui morti

- Ampio spettro d’azione con un’efficacia testata anche verso gli insetti

della propria specie (necrofagia) e delle loro feci (coprofagia).

resistenti a sostanze attive appartenenti ad altri gruppi chimici

MORTALITA’ SECONDARIA

Tracciante fluorescente:
Invisible Fluo Tracker Technology (IFT).

- Nessun effetto repulsivo verso le specie target alle dosi d’impiego

La tecnologia “Invisible Fluo Tracker” contenuta nella matrice dell’esca consiste
in un marcatore di posizione e consumo, invisibile ad occhio nudo ma facilmente

Tecnologia dell’esca
“Speedy Nutrient Matrix” (SNM®®)

iidentificabile con l’utilizzo di una luce UV (lampada di Wood).
Vantaggi:

La “Speedy Nutrient Matrix” è una innovativa tecnologia dell’esca in gel

- Identificazione del posizionamento del gel anche dopo un lungo periodo di

basata su una matrice alimentare lungamente stabile nel tempo, dotata

tempo dall’applicazione

di un’eccezionale appetibilità verso le principali specie di blatte che rimane

- Rapido controllo del consumo di gel

fortemente attrattiva anche in presenza di fonti alternative di cibo.

- Rimozione di eventuali residui di gel non consumati al termine del trattamento

Caratteristiche:
- Colorazione neutra del formulato studiata per un’applicazione discreta;

Senza i principali allergeni alimentari

- Formulazione che cattura l’umidità ambientale consentendo al gel di

L a tt e

allergeni che richiedono speciali precauzioni e restrizioni lungo tutta la filiera

- Formulazione contenente un agente amaricante

alimentare e in particolare all’interno dei processi di lavorazione dei cibi. Per

Cere

- Eccellente aderenza: il gel non cola anche se applicato su superfici verticali

tale motivo KAPTER FLUOGEL è dotato di una formulazione che non contiene

C

ros

cui sono prodotti, manipolati o immagazzinati alimenti e bevande.

La formulazione del KAPTER FLUOGEL è altamente appetibile nei confronti
delle principali specie di blatte e rimane fortemente attrattiva anche in
Blattella germanica

Blatta orientalis

- Blatte di piccola taglia: Blatella germanica, Supella lungipalpa

KAPTER FLUOGEL è stato certificato come prodotto utilizzabile all’interno di
strutture che adottano programmi di sicurezza alimentare HACCP.

- Blatte di grande taglia: Blatta orientalis, Periplaneta americana

Tale riconoscimento è stato rilasciato dall’Istituto di Certificazione HACCP
Supella longipalpa

- Forme adulte e stadi giovanili

Periplaneta americana

International, specializzato nella sicurezza alimentare basata su programmi
HACCP.

Azione rapida e di lunga durata

100,00

KAPTER FLUOGEL permette un rapido controllo delle infestazioni da
60,67

strutture sanitarie, locali pubblici in genere, mezzi di trasporto, apparecchiature
automatiche per la distribuzione di cibi e bevande ecc. KAPTER FLUOGEL va
applicato in fessure, crepe murali, battiscopa, scatole elettriche, cappe di cucine,
nei pressi di motori di lavastoviglie, frigoriferi, distributori di bevande, condutture

anche all’interno di appropriati contenitori per esche o attrezzature simili
Test di Semi - campo su Blattella germanica, Entostudio 2014

posizionandole nelle aree in cui le blatte sono attive. Durante l’applicazione le
normali attività lavorative possono proseguire senza che le persone si debbano
allontanare dall’area interessata.

GE

ER F L U

favoriscono il proliferare delle blatte. KAPTER FLUOGEL può essere utilizzato

O

dell’acqua e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni ambientali

protezione di lunga durata.

PT

FLUOGEL è efficacie anche dopo 3 mesi dall’applicazione garantendo una

KAPTER FLUOGEL è indicato per il controllo delle blatte all’interno di abitazioni,
edifici pubblici e privati quali: ristoranti, cucine, hotel, industrie alimentari,

% MORTALITA’

75% del totale. Inoltre, grazie alla elevata stabilità dell’esca, il KAPTER

94,00

Area di applicazione

KA

dall’applicazione con una riduzione della popolazione di blatte fino al

No

cciole

Ar

achidi

senza allergeni

Prodotto Certificato da HACCP International

presenza di elevata competizione alimentare:

Con il KAPTER FLUOGEL gli effetti sono già visibili dopo 48h

tace
I

i principali allergeni alimentari e risulta adatto per applicazioni in ambienti in

Ampio spettro d’azione

blatte con conseguente eradicazione totale della colonia.

Pesce

L

i con gl
al

ine
ut

L’industria alimentare è sempre più sensibile alle disposizioni normative sugli

rimanere efficace ed appetibile fino a 3 mesi dall’applicazione

Uova

Soia
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