
09 maggio 2018 

SCHEDA TECNICA 

DOBOL AMP 10 RB - esca insetticida 
per blatte 

 

 
Antichità Belsito srl 
Via G.B. Gandino 34-40 00167 Roma 
Tel. 06.39031152 
Mail: info@antichitabelsito.it 
Web: www.antichitabelsito.it  

1 

 

DESCRIZIONE DEL DOBOL AMP 10 RB - esca insetticida per blatte 
 
DOBOL AMP 10 RB è una trappola con esca insetticida pronta all'uso specifica per la 
disinfestazione di tutte le specie di scarafaggi (Blattella germanica, Periplaneta 
americana, Blatta orientalis, Suppella longipalpa, Polyphaga aegyptiaca) da ambienti 
civili e industriali. 
Il DOBOL AMP 10 RB è un trappola pronta all'uso (è sufficiente infatti posizionarla dove 
c'è presenza dell'insetto bersaglio) che, come il DOBOL GEL PRO (versione in cartuccia 
da 30 grammi) contiene 5 grammi di Acetamiprid, principio attiva di nuova generazione 
appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi. 
L'Acetamiprid agisce per contatto e ingestione su blatte di tutte le età, bloccando e/o 
alterando la trasmissione nervosa a livello post-sinaptico, imponendosi così come la 
nuova soluzione per una concreta lotta contro gli scarafaggi. 
Il DOBOL AMP 10 RB è una trappola con esca caratterizzata da attrattività, palatabilità 
ed efficacia insetticida: 
Attrattività: il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono le blatte 
fino ad un metro di distanza. 
Palatabilità: le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione 
delle blatte. Ciò garantisce l’assunzione di dosi letali di sostanza attiva. 
Efficacia: prove di laboratorio certificano oltre il 95% di mortalità dopo appena 4 giorni. 
DOBOL AMP 10 RB è stabile ed attivo per oltre 2 settimane dopo l’applicazione. 
Il DOBOL AMP 10 RB è un insetticida che unisce praticità e sicurezza d’impiego. Il 
principio attivo è infatti inodore, contenuto e protetto dalla trappola in plastica, che ne 
facilità il dosaggio, ne evita il contatto accidentale, non richiede alcuna preparazione o 
utilizzo di dispositivi di protezione individuale, permettendo inoltre l'applicazione e 
l'utilizzo dell'insetticida anche in presenza di persone senza richiedere l’aerazione dei 
locali né la pulizia degli stessi al termine del trattamento. 
Il DOBOL AMP 10 RB crea inoltre un effetto “domino” (avvelenamento a catena) in 
quanto le blatte non venute a contatto direttamente 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. 
Il DOBOL AMP 10 RB può essere utilizzato, oltre che per veri e propri interventi di 
disinfestazione, anche attività preventiva e di controllo delle infestazioni da blatte. 
 
UTILIZZO DEL DOBOL AMP 10 RB - esca insetticida per blatte 
  
Rompere le due "linguette" sigillo poste ai lati della trappola per permettere agli 
scarafaggi di entrarvi. 
Posizionare la trappola in posizione orizzonta in luoghi frequentati abitualmente dalla 
blatte (es. vicino a crepe murali, battiscopa, scatole elettriche, condutture dell’acqua e 
sotto elettrodomestici, piani cottura e lavabi), avendo cura di utilizzare almeno una 
trappola ogni 2 metri di superficie da trattare. 
Per una maggiore efficacia del trattamento consigliamo di sostituire le trappole utilizzate 
dopo 15 giorni. 
 
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DEL DOBOL AMP 10 RB - esca insetticida per 
blatte 
 
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso 
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle 
frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. Il testo riportato nella scheda 
corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della salute. 

Caratteristiche Tecniche 
 
Composizione: Acetamiprid 1% 
Sostanze appetenti ed adescanti 
q.b. 
Registrazione Ministeriale: 
19969 


