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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega 
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del 
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per 
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  
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SCHEDA TECNICA 

KELT GEL ULTRA       
PMC n. 20233 
 

Esca in gel formulata per il controllo di tutte le specie di blatte 
 
KELT GEL ULTRA è un’esca in gel pronta all’uso per il controllo degli scarafaggi che tradizionalmente 

frequentano le abitazioni, i locali pubblici, le industrie alimentari, i depositi di derrate e gli ambienti antropici 

in generale.  

In particolare KELT GEL ULTRA è efficace su neanidi ed adulti di tutte le età e di entrambi i sessi di: 

- Blattella (Blattella germanica) 

- Blatta nera (Blatta orientalis) 

- Blatta rossa (Periplaneta americana) 

- Blatta dei mobili (Supella longipalpa) 

- Blatta egiziana (Polyphaga aegyptiaca). 

 

KELT GEL ULTRA combina una forte attrattività ed appetibilità con una elevata azione insetticida; l’esca 

agisce principalmente per ingestione procurando la morte delle blatte dopo alcuni minuti. L’azione ritardata 

dell’insetticida favorisce un effetto domino sui consimili della colonia in quanto è consuetudine delle blatte di 

nutrirsi di individui morti della propria specie (necrofagia) e delle loro stesse feci (coprofagia). 

L’azione insetticida è data dall’Imidacloprid, sostanza attiva appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi che 

altera la trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. Tale azione è favorita dalla presenza del Piperonil 

Butossido (PBO) che agisce da inibitore dei sistemi enzimatici presenti negli insetti, responsabili della 

degradazione e relativa inattivazione di molti principi attivi ad azione insetticida. 

 

KELT GEL ULTRA è stabile ed attivo per molte settimane dopo l’applicazione; è esente da muffe, non 

trasuda, non cola, non macchia e mantiene la sua forma gel per lunghi periodi. La sua confezione in cartuccia 

permette interventi mirati e pratici, rapidi ed economici sia in interni che in esterni. 

 

 

FORMULAZIONE 

Esca in gel pronto uso 

 

 

COMPOSIZIONE 

Imidacloprid 2,15%, Piperonil Butossido 0,11%, Denatonio Benzoato 0,001% 
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DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 

Applicare gocce di prodotto nelle fessure murali, battiscopa, scatole elettriche, infissi, bordi di cappe di 
cucina, nei pressi di motori di lavastoviglie, frigoriferi, congelatori distributori di bevande, nei pressi di 
condutture dell’acqua, sotto i lavandini, e in tutti gli anfratti bui, caldo - umidi dove le condizioni ambientali 
favoriscono il proliferare delle blatte. In presenza di superfici sporche, untuose, in ambienti polverosi o su  
superfici soggette a lavaggi frequenti è opportuno applicare il gel con appositi dispenser a protezione 
dell’esca. É consigliabile non applicare il gel su superfici trattate o soggette ad essere trattate con insetticidi 
tradizionali. Conservare l’esca nel contenitore originale in luogo asciutto, al riparo dal gelo e lontano da 
elevate fonti di calore. 
 
Dosi di applicazione: 

• Blattella germanica / Supella longipalpa: 1-2 gocce / m2 

• Blatta orientalis / Periplaneta americana / Polyphaga aegyptiaca: 2 -3 gocce / m2 
 
Le gocce devono essere della grandezza di una lenticchia, circa 5 mm di diametro. 
Applicare la dose minima in presenza di bassa infestazione o come trattamento preventivo o di 
mantenimento, la dose massima in presenza di un’alta infestazione o come trattamento curativo. 
 
 
CONFEZIONI DI VENDITA 

Cartucce da 30 g, imballi da 6 pezzi 
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