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Deltagard® Super      

Scheda Tecnica versione 01 20 
Aggiornamento 04/05/2020 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

 

1 - Composizione 
100 g di prodotto contengono:  

Deltametrina 98% min. g 0,7 (g/L 6,23) 

Esbiotrina 98 %min. g 0,7 (g/L 6,23) 

Piperonil Butossido 93% min. g 7,0 (g/L 62,30) 

Coformulanti q.b. a g 100

2 – Sostanza attiva 
Deltametrina 

Esbiotrina 

Piperonil Butossido 

3 – Caratteristiche del prodotto 

Insetticida concentrato per uso civile ed industriale, di impiego polivalente, ad azione 
abbattente e residuale, a base di piretroidi associati e sinergizzanti. L'Esbiotrina conferisce 
un buon potere snidante ed abbattente; la Deltametrina è fotostabile e garantisce l'effetto 
killing ed una adeguata persistenza d'azione; il Piperonilbutossido enfatizza l'effetto knock 
down, protegge entrambi i principi attivi dalla degradazione enzimatica ed aiuta la loro 
penetrazione all'interno del corpo dell'insetto. Principi attivi e sinergizzante sono veicolati in 
solventi di origine vegetale: questa particolare ed originale formulazione consente la 
massima polivalenza di impiego, caratteristica molto apprezzata specialmente 
dall'operatore professionale. Diluibile in solventi vegetali, oli minerali o gasolio per 
nebulizzazioni a freddo o trattamenti ULV (ultra basso volume), è veicolabile in gasolio o 
cherosene per termo-nebulizzazioni a caldo, risulta comunque emulsionabile in acqua per i 
tradizionali trattamenti per irrorazione o per vaste atomizzazioni in campo aperto. 

4 - Spettro d’azione 
Insetti volanti: mosche, zanzare, chironomidi, tignole, ecc. 

Blatte ed altri insetti striscianti. 

5 - Aree di impiego 
in campo aperto, fabbricati civili, industriali e rurali, depositi, magazzini, discariche di rifiuti 
etc. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Per nebulizzazioni a freddo o trattamenti con ULV (in interni): diluire 1 litro di prodotto in 6 
litri di solvente di origine vegetale, olio minerale, gasolio o kerosene ed impiegare 0,5 litri 
di soluzione ottenuta per ettaro. 

Per termo-nebulizzazioni a caldo (in interni od esterni): diluire 1 litro di prodotto in 69 litri di 
gasolio o kerosene ed impiegare 7 litri di soluzione ottenuta per ettaro. 

Insetticida 
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Per irrorazioni o turbo-atomizzazioni (in interni od esterni): contro gli insetti volanti 
(zanzare, chironomidi, tignole, ecc.), diluire in acqua al 1 - 1,5% (1 - 1,5 litri di prodotto in 
100 litri di soluzione). Contro le mosche, le blatte ed altri insetti striscianti, diluire in acqua 
al 1,5 - 2 % (150 - 200 ml di prodotto in 10 litri di soluzione), impiegando un litro di 
soluzione ogni 10 metri quadri di superficie. 

7 - Registrazione  
Detral Super - Presidio Medico-Chirurgico  

Registrazione N. 19024 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: ATTENZIONE 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. P260 Non respirare gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo 
ben ventilato. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. P301+310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente tramite smaltitore 
autorizzato.

10 - Informazioni per il medico 
Blocco della trasmissione nervosa. Consultare un Centro Antiveleni. 

11 – Avvertenze 

Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Utilizzo 
esclusivo da parte di personale specializzato. Non contaminare durante l'uso alimenti, 
bevande o recipienti destinati a contenerne. Se il prodotto viene usato in luogo dove si 
soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di 
soggiornarvi nuovamente. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. DA NON 
USARE IN AGRICOLTURA. DA NON VENDERSI SFUSO. NON DISPERDERE IL 
CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO. 
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12 - Confezione 

5 Litri - Per uso professionale 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 

 


