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 Linea ELECTRA 
 VECTORFOG® BM100

INSETTICIDA VOLANTI 
E STRISCIANTI

INSETTICIDA CONCENTRATO 

Moderno insetticida privo di solventi idrocarburici 
e particolarmente inodore.
Non macchia le superfici e non risulta fitotossico 
alle concentrazioni d’uso.

NEWCIDAL® DELTA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (FLOWABLE) 

Insetticida concentrato in una particolare 
formulazione per il controllo di insetti striscianti. 
Facilmente disperdibile in acqua, non necessita 
di preparazioni preliminari e offre una maggiore 
uniformità di trattamento.

Adatto sia in ambienti interni che esterni.

Per trattamenti interni, contro insetti volanti: Con pompe a bassa pressione 
( ) diluire in acqua allo 0,8-1,2% (80-120 ml in 10 l d’acqua) e nebulizzare 
nell’aria, 1 l per 400 m3.

Per trattamenti interni, contro insetti striscianti: diluire in acqua al’1,5-2% 
(150-200 ml in 10 l d’acqua) e distribuire sulle superfici frequentate dagli insetti, 
1 l ogni 20 m2. Per trattamenti esterni: diluire in acqua allo 0,4-0,8% (400-800 
ml in 100 l d’acqua).

n. 18735

VOLANTI: mosche, zanzare, vespe, calabroni, chironomidi, simulidi, flebotomi, tignole.
STRISCIANTI: blatte, cimici, tarme, formiche, punteruoli, tarli.

Permetrina 95% min (Cis/Trans 25/75)   15,0 g  (= 166,50 g/l)
Tetrametrina 94% min                          2,5 g  (=   27,75 g/l)
Piperonil Butossido 94% min  5,0 g (=   55,50 g/l)

Deltametrina 2,5%
Agente amaricante 0,002%

Applicare NEWCIDAL® DELTA con le normali pompe a bassa pressione ( ) nei 
luoghi di transito degli insetti o nei potenziali nascondigli.

Contro insetti striscianti: diluire NEWCIDAL® DELTA all’1% (50 ml in 5 l 
d’acqua, sufficienti per il trattamento di 100 m2).

STRISCIANTI: blatte, cimici, tarme, formiche, punteruoli, tarli.

Interni di abitazioni, cinema, ristoranti e bar, ospedali, 
magazzini industriali.
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MICROSENE

flacone 402068 12 pz x 1 l

tanica 402069 2 pz x 5 l

IT/2017/00439/MRP

flacone 8020005 12 pz x 1 l
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