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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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DELTAKILL FLOW 2,5 
Autorizzazione Biocida IT/2017/00439/MRP 

SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE 
 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Deltametrina    2,394 g  

Denatonio Benzoato   0,002 g 

Coformulanti q.b. a   100 g 

 

Formulazione 

SC - Sospensione concentrata 

 

Caratteristiche 

DELTAKILL FLOW 2,5 è un insetticida concentrato in sospensione acquosa (flowable), privo di 

solventi organici, inodore e facilmente diluibile in acqua prima del suo impiego. 

La Deltametrina, piretroide ad ampio spettro di azione, agisce per contatto e per ingestione e si 

caratterizza per una rapida azione abbattente e una lunga azione residuale contro i principali insetti 

striscianti e volanti, come vespe, mosche, zanzare, scarafaggi e formiche.  

 

Dosi e modalità d’impiego 

Il prodotto, dopo diluizione in acqua, deve essere applicato in ambienti interni, dove sono presenti o 
dove sia prevedibile l’annidamento ed il passaggio degli insetti. 
Applicare mediante nebulizzatori o pompe a spalla, coprendo una banda di larghezza di 0,1 m della 
superficie da trattare.  
Trattare in particolar modo le aree perimetrali, i battiscopa, gli angoli, dietro i pannelli e le fessure in 
genere. 
 

• Diluire 50 ml di prodotto in 5 l di acqua (dose per 100 m²). Effettuare massimo 6-8 
applicazioni/anno. Il trattamento può essere ripetuto dopo 2 mesi. 

 

 

Confezioni di vendita 

Flacone da 1 litro in confezione da 10 pezzi 
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