
DELTA PBO

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETA-
MENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

ATTENZIONE: la Ditta produttrice non si assume  
alcuna responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose che possono derivare da un uso 
improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è 
responsabile  anche nei confronti di terzi.

Insetticida in sospensione concentrata a base di deltametrina sinergizzata con 
PBO per uso domestico e professionale.
CARATTERISTICHE: DELTA PBO è un insetticida in sospensione concentrata a base di 
deltametrina che garantisce un buon potere snidante ed abbattente ed una lunga 
persistenza. Il piperonilbutossido contenuto nella formula esalta l’effetto abbattente, 
protegge la Deltametrina dalla degradazione enzimatica e aiuta la sua penetrazione 
all’interno del corpo dell’insetto. Tali prerogative possono risultare risolutive nella lotta a 
quei ceppi d’insetti che manifestano fenomeni di resistenza ai piretroidi di sintesi non 
sinergizzati. DELTA PBO, risulta molto indicato per la lotta agli insetti sia volanti che 
striscianti, quali blatte, formiche, cimici, pulci, punteruoli, tarme, tarli, tignole, mosca 
domestica, zanzara comune, zanzara tigre, chironomidi.
CAMPI D’IMPIEGO: con l’impiego di DELTA PBO, grazie ai dosaggi contenuti, si 
ottengono elevati standard di attività in ambiti domestici e civili, quali insediamenti 
industriali e zootecnici (abitazioni,  industrie alimentari, magazzini, scuole, ospedali, 
cinema, negozi, caserme, alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, mezzi di 
trasporto, allevamenti, stalle, ricoveri di animali, cucce, concimaie, depositi di rifiuti). Il 
prodotto può essere impiegato in aree verdi urbane, pubbliche e private, qualora 
necessario,  per il controllo delle zanzare. Nel trattare le aree verdi, si consiglia di 
provvedere ad un’uniforme bagnatura della vegetazione, evitando il gocciolamento. 
DELTA PBO può essere distribuito con spruzzatori a mano, pompe a spalla, lance e/o 
atomizzatori a seconda della necessità di impiego e delle superfici da trattare.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
DELTA PBO si impiega diluito in acqua alle seguenti dosi:
• contro insetti volanti (mosche, zanzare, chironomidi, tignole, ecc.): diluire 3-5 ml di 
prodotto in 1 litro d’acqua (0,3-0,5%). Con un litro di soluzione ottenuto, trattare 10 mq di 
superficie. Per trattamenti su concimaie e simili, elevare la dose a 0,6%;
• contro insetti striscianti (blatte, formiche, cimici, pulci, tarme, tarli): diluire 5-6 ml di 
prodotto in 1 litro d’acqua (0,5-0,6%); con un litro di soluzione ottenuta trattare 10 mq di 
superficie;
• per trattamenti sul verde all’aperto (giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi): 
diluire 5 ml di prodotto in 1 litro d’acqua (0,5%). Distribuire la soluzione ottenuta, 
utilizzando atomizzatori a medio-basso volume o altre idonee attrezzature  in ragione di 
100 litri per 10.000 mq di superficie. In relazione all’attrezzatura usata ed alla velocità di 
trasferimento, le concentrazioni possono essere aumentate, in ogni caso non superare la 
concentrazione dell’ 1,5%;
• trattamenti con termonebbiogeno (uso professionale): utilizzare 50 ml di prodotto in 
1 litro di Glicole propilenico o altro idoneo solvente. La soluzione ottenuta può essere 
usataper trattare circa 3500 mc.
Avvertenze: nei trattamenti nell’industria alimentare o comunque nei luoghi 
dove possono essere presenti alimenti, assicurarsi che non siano presenti 
derrate o prodotti alimentari a meno che non siano sigillati o protetti da 
possibile irrorazione. Nell’effettuare trattamenti in ricoveri di animali o cucce 
allontanare gli animali durante l’intera durata del trattamento ed attendere che 
la soluzione si sia asciugata sulle superfici prima di reintrodurli nell’area.

Validità: il prodotto conservato a temperatura ambiente, nel contenitore originale, 
mantiene inalterate le sue caratteristiche per almeno 2 anni.

AVVERTENZE: non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a 
contenerne. Non usare su piante destinate alla alimentazione umana e/o animale. Da 
non utilizzare in forma concentrata; seguire le indicazioni fornite dal produttore. Se il 
prodotto viene usato in un luogo in cui si soggiorna lungamente e nelle camere da letto, 
aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Dopo l’applicazione o in caso di 
contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare in 
agricoltura. Agitare prima dell’uso.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: azioni farmaco-dinamiche: blocco della trasmissione 
nervosa. Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONEDELTA PBO
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Deltametrina pura..................... g  2,5 (25,8 g/l)
Piperonil Butossido puro............g  1,0 (10,4 g/l)
Coformulanti q.b. a................... g  100

Indicazioni di pericolo: molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza: leggere l’etichetta prima 
dell’uso. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il 
contenuto o il contenitore in un impianto di smaltimento 
di rifiuti autorizzato.
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Lotto n. _______ del ________Vedi timbro
Validità: 2 anni a temperatura ambiente

Contenuto netto:   1 litro
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indicato per la lotta agli insetti sia volanti 
che striscianti, quali blatte, formiche, cimici, 

pulci, punteruoli


