SCHEDA TECNICA

DOBOL GEL PRO
Registrazione Ministero della Salute n. 19.429

SCHEDA
ESCA INSETTICIDA IN
FORMULAZIONE GEL
PRONTA ALL’USO PER IL
CONTROLLO DELLE
BLATTE - USO
DOMESTICO E CIVILE –

INDICAZIONI
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acetamiprid 2,00 g
Coformulanti appetenti ed adescanti q.b. a. 100,00 g
Caratteristiche
DOBOL® GEL PRO è un insetticida pronto uso formulato sotto forma di esca alimentare in gel
utilizzato per il controllo di tutte le specie di blatte (Blattella germanica, Periplaneta americana,
Blatta orientalis, Supella longipalpa) presenti negli ambienti. Il gel è attivo su blatte (maschi e
femmine) di tutte le età (neanidi ed adulti).
DOBOL® GEL PRO contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione
appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi. La sua modalità d’azione avviene
principalmente per ingestione bloccando e/o alterando la trasmissione nervosa a livello postsinaptico; l’azione insetticida si manifesta dopo qualche ora e si protrae per diverse settimane.
Il gel, a base di sostanze alimentari di alta palatabilità, è 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, attrattività ed efficacia per più
settimane.
DOBOL® GEL PRO è un’esca insetticida dotata di praticità e sicurezza d’impiego: l’esca è
facilmente applicabile in qualsiasi momento della giornata, non richiede la preparazione dei
locali da trattare, può essere applicato 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.
DOBOL® GEL PRO crea inoltre un effetto “domino” (avvelenamento a catena) in quanto le
blatte non venute a contatto con l’esca, possono nutrirsi delle feci (coprofagia) o dei cadaveri
(necrofagia) delle loro consimili che si sono alimentate con l’esca, ingerendo a loro volta dosi
letali di principio attivo.
DOBOL® GEL PRO può essere applicato come intervento preventivo e per controllare
infestazioni in atto.
Modalità d’uso e dosi d’impiego
Applicare il prodotto sotto forma di piccole gocce (da 0,05 - 0,1 g) sulle superfici degli ambienti
infestati o soggetti ad essere infestati da blatte ed in particolare in vicinanza a fessure, crepe,
battiscopa, scatole elettriche, dietro elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, macchine
del caffè ecc.), impianti di riscaldamento, lungo tubature ed in zone caldo umide possibilmente
non esposte direttamente alla luce solare ed artificiale di cucine, bagni, mense, spogliatoi di
ambienti privati, pubblici, industriali.
Utilizzare 2/3 gocce per mq in ambienti caldo/umidi, cucine, bagni ed in zone soggette alla
preparazione dei cibi. Per ambienti di 50mq sono sufficienti 3 g di DOBOL® GEL PRO
distribuito a macchia di leopardo, al fine di aumentare le probabilità di contatto con l’esca.
Si sconsiglia l’utilizzo del prodotto su superfici unte o polverose, eccessivamente riscaldate
(>40°C) ,
soggette a continua pulizia o precedentemente trattate con insetticidi tradizionali con effetto
residuale o repellente.
Avvertenze
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.
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Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

