
  

DELTA PBO
Insetticida liquido in sospensione concentrato

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 19903

TARGET: Zanzare, Mosche, Blatte, Formiche e altri insetti striscianti

Residualità  Abbattenza

Composizione: 
Deltametrina 2,5%

Piperonil Butossido 1,0%

Caratteristiche
Delta PBO è un insetticida in sospensione concentrata a base di Deltametrina con potere snidante ed abbattente 
ad elevata residualità. Il Piperonil Butossido garantisce una maggiore persistenza ambientale della Deltametrina, 
proteggendola dalla degradazione enzimatica.
Lo stesso sinergizzante esalta l'abbattenza favorendo la penetrazione della Deltametrina nel corpo dell'insetto. 
Indicato per la lotta agli insetti volanti e striscianti quali blatte, formiche, cimici, pulci, punteruoli, tarme, tarli, 
zanzara comune e tigre, mosche e chironomidi. Risulta risolutivo nella lotta agli insetti che manifestano fenomeni 
di resistenza ai piretroidi di sintesi non sinergizzati.

Modo d'uso
Delta PBO può essere impiegato negli ambiti domestici e  civili. Il prodotto è registrato per l'utilizzo sul verde 
pubblico in aree urbane, pubbliche e private, per il controllo e la lotta alle zanzare.

Dosaggio
La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, pompe a precompressione, pompe 
spallate, lance, atomizzatori, nebulizzatori e termonebbiogeni. Nei trattamenti delle aree verdi si consiglia di 
provvedere ad una uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.
Delta Super si utilizza doluito con i seguenti dosaggi:
- contro insetti volanti (mosche, zanzare, zanzara tigre, chironomidi, flebotomi): diluire 25-45 ml di prodotto in 10 
litri di acqua (0,25-0,45 %). Con 1 litro di soluzione possono essere trattati10 mq di superficie.
- contro insetti striscianti (blatte,formiche, cimici,cimici dei letti): diluire 50-60 ml di prodotto in 10 litri di acqua 
(0,5-0,6%). Per le superfici molto porose raddoppiare la concentrazione d'uso. Con 1 litro di soluzione possono 
essere trattati 10 mq di superficie.
- per trattamento del verde all'aperto (giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi): diluire 40 ml di prodotto in 10 litri 
di acqua (0,4%). Con 100 litri di prodotto è possibile trattare 10000 mq di superficie. All'occorrenza la dose può 
essere aumentata senza mai suprare la concentrazione di 1,3%.
- trattamenti con termonebbiogeno (uso professionale): diluire 40 ml di prodotto in 1 litro di Glicole propilenico. 
Con la soluzione si possono trattare circa 3500 mc. 



  

Avvertenze e Precauzioni d'uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Il contenitore non può essere 
riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l'inalazione di fumi e 
vapori. Non assumere cibo o bevande durante l'uso. Evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo e di acque 
fognarie o di superficie. Non impiegare su animali e in agricoltura. Persone ed animali non protetti devono essere 
tenuti lontani dal luogo in cui si effettua il trattamento fino a quando le superfici non siano perfettamente asciutte. 
In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con 
gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e contattare il medico. In caso di incidente o malessere 
contattare il medico.

Imballo
Flaconi da 1 litro
Taniche da 5 litri

Codice
Flacone da 1 litro 053-1
Tanica da 5 litri 053-5


