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GARBAN 
PMC N. 19427 

INSETTICIDA AD AZIONE SNIDANTE, ABBATTENTE E  

RESIDUALE CON TECNOLOGIA B.I.A. 

 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Cipermetrina   10,00 g 

Coformulanti q.b. a  100 g 

 

Formulazione 

EC - Emulsione concentrata con tecnologia B.I.A. 

 

Caratteristiche 

GARBAN è un’emulsione concentrata ad ampio spettro, con efficace azione snidante e residuale, 
per il controllo di insetti volanti e striscianti.  
Il prodotto presenta la tecnologia formulativa B.I.A. (Basso Impatto Ambientale) di Zapi Spa, che non 
prevede l’utilizzo dei tradizionali solventi clorurati, idrocarburi isoparaffinici, aromatici o alifatici, ma 
di una soluzione glicolica che rende più facili, uniformi, stabili e sicure le soluzioni di prodotto 
ottenute, con una conseguente maggior sicurezza nella loro applicazione e nel loro utilizzo, non solo 
per gli operatori tecnici, ma anche per gli utenti delle aree trattate e per l’ambiente sottoposto a 
trattamento (aree verdi comprese). 
L’utilizzo di un solvente B.I.A. infatti riduce le caratteristiche negative dei principi attivi (come 
irritabilità e odore) nel formulato e lo rende non fitotossico alle diluizioni d’impiego indicate, 
permettendo così di trattare direttamente anche il verde ornamentale. 
La tecnologia B.I.A., infine, garantisce anche una maggiore scelta applicativa al professionista, dal 
momento che le soluzioni ottenute possono essere applicate indifferentemente con nebulizzatori, 
ULV e termonebbiogeni. 
 

GARBAN è efficace contro tutti i tipi di insetti che comunemente infestano gli ambienti civili e 

domestici, divenuti particolarmente resistenti ai tradizionali insetticidi clorurati e organo fosforati. Può 

essere impiegato in ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali abitazioni, magazzini, 

scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense, mezzi di trasporto, ambienti 

rurali, stalle, ricoveri di animali, allevamenti, concimaie, depositi di rifiuti, aree verdi come viali 

alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli ornamentali. 

 

Dosi e modalità d’impiego 

Il prodotto preventivamente diluito, può essere applicato in ambienti interni ed esterni (aree verdi 
comprese): 
 

• Utilizzo con pompe a pressione, nebulizzatori elettrici ed atomizzatori. 

▪ Controllo di zanzare (Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles, ecc.): 0,5% -1% diluito in acqua 
▪ Controllo di mosche ed altri insetti volanti: 1% - 2% diluito in acqua 
▪ Controllo di insetti striscianti: 2%-3% diluito in acqua 
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Applicare 1 litro di soluzione ogni 10-15 m2 di superficie. 
 

• Utilizzo con attrezzature ULV (ultra basso volume) 
Diluire al 5% in acqua o glicole utilizzando 1 litro di soluzione per trattare 2500 m3 o 1000 m2 di 
superficie. 

 

• Utilizzo con attrezzature a nebbie calde (termonebbiogeni) per usi specifici 
Diluendo il formulato in glicole o altro solvente idoneo al 5% (in aree interne utilizzare 0,8-1 litri 
di soluzione per 1800/2100 m3, in aree esterne utilizzare 1,2-1,5 litri di soluzione/ettaro e reti 
fognarie alla dose di 30-40 ml/1000 m3 diluito in idoneo solvente). 

 
Confezioni di vendita 

Tanica da 5 litri in confezione da 2 pezzi 
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