SCHEDA TECNICA

DOBOL
SCHEDA
DIFFUSORE IDROREATTIVO AD AZIONE
INSETTICIDA PER LA
DISINFESTAZIONE DEGLI
AMBIENTI

CARATTERISTICHE
CHIMICO FISICHE
COMPOSIZIONE:
Cifenotrin puro 7.2g
Coformulanti q.b. a 100 g
(su 100g di prodotto
contengono)
DOSI D’IMPIEGO:
Pulci, insetti volanti: 1 recipiente
ogni 340-350 m3
(100-135 m2 )
Acari, insetti striscianti: 1
recipiente ogni 110-140 m3
(45-55 m2 )
VALIDITA’: 2 anni
Presidio medico-chirurgico
Registrazione del ministero
della salute n. 18936

ANTICHITA’ BELSITO s.r.l.
Via Carlo Sereni, 18 00146 Roma
Tel. 06.55.92.262
Fax. 178.220.7800
E-mail : info@antichitabelsito.it
Web : www.antichitabelsito.it

INDICAZIONI
Fumigante ad azione insetticida facile da utilizzare, offre una grande
sicurezza ed efficacia contro gli insetti volanti e striscianti, parassiti
degli ambienti civili e domestici.
La diffusione delle micro-particelle insetticide, che avviene per idroreazione, penetra in tutti gli anfratti. La sua azione è rapida e
duratura nei confronti di parassiti ambientali, del legno, di moquettes,
tappeti, abiti, ecc.
Il suo utilizzo è pratico e non necessita di alcune preparazione; la
diffusione avviene qualche minuto dopo la messa in azione.
A differenza dei diffusori tradizionali a gas o combustione, Dobol non
provoca reazioni indesiderabili. La sua diffusione non provoca alcun
danno quali che siano i locali trattati e gli oggetti presenti al loro
interno (quadri, libri, tessuti, materiale elettrico o informatico, ecc).
Ad alte concentrazioni, il DOBOL può lasciare sulle superfici trattate
un leggero strato di polvere che potrà essere facilmente rimosso alla
fine del trattamento. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi
ambiente domestico e civile (case, alberghi, magazzini…).
MODALITA' DI APPLICAZIONE:
Portare fuori gli animali, compresi i pesci, e le piante fragili. Chiudere
porte e finestre che danno sull’esterno. Aprire sportelli e cassetti che
si trovano nel locale da trattare.
Aprire la confezione rimuovendo la pellicola rossa ed estrarre il
barattolo contenuto nella busta d’alluminio, porre il recipiente esterno
in plastica in luogo adatto (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 in plastica, facendo attenzione a non superare
il livello indicato, e porci il barattolo interno con il lato rosso verso
l’alto. Non forare i buchi in plastica sulle parte superiore del barattolo.
Lasciare il locale e chiudere le porte.
Nessuno deve essere presente nei locali durante la fumigazione e
durante tutta la durata del trattamento.
La diffusione avviene dopo qualche minuto. In caso di uso simultaneo
di più recipienti fumiganti, cominciare la messa in opera da quelli più
lontani all’uscita. Lasciare agire nei locali chiusi preferibilmente per 4
ore o per un’intera giornata. Aerare brevemente prima di occupare
nuovamente i locali.
PRECAUZIONI:
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati
a contenerne.
Non impiegare in agricoltura.
Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o
nelle camere da letto, areare sufficientemente il locale prima di
soggiornarvi nuovamente.
Dopo l’applicazione, o in caso di contatto con la pelle, lavarsi

