
      

DURACID-EC
Insetticida concentrato contro insetti 
volanti e striscianti ad ampio spettro d’azione.

COMPOSIZIONE
Tetrametrina                                             13,4 %
Permetrina 25/75                                        6,7%
Piperonil butossido                                   67,9%
Emulsionanti                                     q.b. a 100 g

CONFEZIONI
Imballi 

25 ml.   (24 pz.)          cod. 8021235005785
100 ml. (24 pz.)          cod. 8021235005792
500 ml.  (12 pz.)          cod. 8021235005808

CARATTERISTICHE
DURACIDE-EC è un insetticida concentrato 
emulsionabile ad azione abbattente per 
contatto ed ingestione. Contiene una alta 
concentrazione di piretrodi di sintesi: tetra-
metrina, con ottimo effetto abbattente e  
permetrina con prevalente effetto killing, e a 
questi si è aggiunto il 67% di  piperonilbu-
tossido (la più alta concentrazione in com-
mercio). Questo protegge i piretroidi, veico-
la il loro assorbimento all’interno dell’insetto 
ed infine contrasta la loro degradazione. 
Tutto questo ne fa un prodotto unico come 
efficacia anche nei casi più difficili. L’assen-
za di solventi riduce la sua tossicità e lo 
rende  non  infiammabile.
DURACIDE-EC è particolarmente indicato in 
pubbliche disinfestazioni di convivenze,  

stadi, edifici pubblici, strade, viali alberati, 
siepi, fognature, attrezzature della nettezza 
urbana, ecc. contro insetti volanti e stri-
scianti, come mosche, tafani, zanzare, sca-
rafaggi, blatte, formiche, nonché in aree in-
festate da pulci, pidocchi zecche e cimici, 
Bruco americano, ecc.

DOSE D'IMPIEGO:
0,2% - 0,5% consigliate:
25 ml. da 5 Litri a 12.5 Litri
100 ml. da 20 Litri a 50 Litri
500 ml. da 100 Litri a 250 Litri 
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INSETTICIDI uso domestico/civile

• Distrugge Zanzare, Mosche, Scarafaggi, Formiche,
Bruco americano, Processionaria, Insetti in genere

• Non contiene solventi 
• Eccellente abbattenza 

con azione residuale
• Eccellente effetto Killing
• Bassa tossicità 
• Non infiammabile 

88% di principi attivi

la più alta concentrazione

di piretroidi sul mercato

efficace già a metà dose 

di quanto riportato 

in etichetta

ottimo anche per 

la zanzara tigre
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