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                  REV 01/2018 

  
PRODOTTO BIOCIDA (PT18) 
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2017/00404/AUT 18 APR.2017 
 
INSETTICIDA PIRETROIDE PER IL TRATTAMENTO ALL’INTER NO DI AREE 
CIVILI E DOMESTICHE - PER USO PROFESSIONALE 

 
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 
Deltametrina (CAS 52918-63-5)       2,50 g                    
Coformulanti                                        q.b. a 100 g 
 
Caratteristiche 
Il prodotto è un insetticida in forma di sospensione concentrata ed ha un forte effetto 
abbattente. Il controllo residuo è stato testato fino a 4 settimane. L'efficacia residua è variabile 
in funzione del tipo di superficie su cui viene applicato. Si consiglia di riapplicare il prodotto 
solamente se l'infestazione appare di nuovo. BLEU DELTA è un insetticida per il controllo di 
insetti striscianti (blatte, Blatta orientalis e Blatta germanica e formiche, Lasius niger). 
 
Campo d’impiego 
Il prodotto è destinato ad essere usato da utilizzatori professionali solo in ambiente interno 
(tra cui case, condomini, alberghi, magazzini, aerei, abitazioni private, ospedali, bagni 
pubblici, edifici comunali, scuole, edifici industriali, chiese, sale, centri comunitari, cinema, 
cabine di aeromobili, cabine, treni e veicoli in genere dove non è previsto il contatto con 
alimenti ed animali) per applicazioni spray localizzate in crepe e fessure e trattamenti barriera 
su superfici dure. 
 
Modalità e dosi d’uso 
Applicare il prodotto con apparecchi a spruzzo manuale o meccanico in grado di produrre 
goccioline grossolane. Agitare il contenitore originale prima dell'uso. Periodicamente agitare 
la sospensione durante l'applicazione per garantire la completa miscelazione. Non 
conservare la soluzione diluita. Preparare una soluzione fresca di volta in volta. Areare la 
zona trattata e attendere che le superfici trattate siano completamente asciutte prima di 
rientrare. Non utilizzare il prodotto su una superficie morbida o sull'arredamento. Diluire 500 
ml di BLEU DELTA in 100 litri di acqua e distribuire tramite pompa a pressione impiegando 
1 litro di soluzione per 10 m2 di superficie. Non spruzzare nell'atmosfera mediante 
nebulizzatori o altri dispositivi progettati per creare un aerosol. 
 
 
Articolo Codice Confezione  
Bleu Delta      1-1003-1X12-BIO Flacone da 1 litro in scatola da 12 pz 
Bleu Delta      1-1003-1x5-BIO Tanica da 5 litri 
Bleu Delta      1-1003-1X10-BIO Tanica da 10 litri 

 
 
 

 


