
HPR1291
DRAKER GREEN MICROINCAPSULATO
1 - Descrizione
Draker green è un insetticida concentrato microincapsulato a
largo spettro d’azione e lunga persistenza.

Insetticida concentrato microincapsulato.
Per uso professionale in ambiente civile e domestico

L’innovativa formulazione di Draker green consente il solo utilizzo
di acqua come solvente. La formulazione contiene Tetrametrina a
forte effetto abbattente e snidante e Cipermetrina che conferisce
al prodotto un’elevata azione residuale esaltata dalla tecnologia
della microincapsulazione.
Le microcapsule infatti proteggono e rilasciano i principi attivi
lentamente così da perdurare l’azione insetticida.
Inoltre il prodotto contiene Piperonilbutossido, un principio attivo
utile per potenziare l’efficacia di Tetrametrina e Cipermetrina e
ridurne le resistenze.
Draker green elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l’insorgere di successive infestazioni
per almeno 3 settimane. Il prodotto è efficace contro blatte, formiche, zanzare, zanzara tigre, mosche.

2 - Campi di impiego
Applicare Draker green curando in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, gli angoli e le fessure, il
retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedibile
l’annidamento o il passaggio degli insetti.
Per mosche e zanzare trattare le superfici dove gli insetti tendono a sostare, in particolar modo trattare muri perimetrali,
contorni di finestre e cornicioni e vegetazione circostante le abitazioni. Se si trattano allevamenti, allontanare gli animali
prima del trattamento e successivamente arieggiare i locali prima di reintrodurli.
Al fine di prevenire e ostacolare la re-infestazione degli ambienti interni, si consiglia di irrorare il perimetro esterno dei
fabbricati per un’altezza di 1 metro circa ed al contempo una banda di terreno circostante larga 1 metro.
In caso di materiali particolarmente delicati, si consiglia di provare il prodotto su una piccola superficie prima di
procedere con il trattamento.

3 - Proprietà prodotto
Draker green è un insetticida concentrato microincapsulato a largo spettro d’azione e lunga persistenza.
L’innovativa formulazione di Draker green consente il solo utilizzo di acqua come solvente. La formulazione contiene
Tetrametrina a forte effetto abbattente e snidante e Cipermetrina che conferisce al prodotto un’elevata azione residuale
esaltata dalla tecnologia della microincapsulazione.
Le microcapsule infatti proteggono e rilasciano i principi attivi lentamente così da perdurare l’azione insetticida. Inoltre il
prodotto contiene Piperonilbutossido, un principio attivo utile per potenziare l’efficacia di Tetrametrina e Cipermetrina e
ridurne le resistenze.
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Draker green elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l’insorgere di successive infestazioni per
almeno 3 settimane. Il prodotto è efficace contro
blatte, formiche, zanzare, zanzara tigre, mosche.

4 - Marchio

5 - Installazione
Utilizzare la soluzione opportunamente diluita come da dosaggi sotto riportati.
Utilizzare 25 ml di soluzione per m². Il prodotto è efficace contro:

• Zanzara e Zanzara Tigre: trattare siepi, cespugli, prati utilizzando una soluzione contenente 10 -15 ml per litro d’acqua, a
seconda dell’infestazione, cercando di bagnare all’interno della vegetazione fino ad una altezza massima di 2,5 m. Il
prodotto esplica la sua azione abbattente entro 10 minuti dall’applicazione.
• Mosca: utilizzare 30 ml di prodotto in un litro d’acqua per trattare 40 m² di aree infestate.
• Blatta: Diluire 30 ml di prodotto in caso di superfici non assorbenti, 60 ml nel caso di superfici assorbenti, in un litro
d’acqua e usare la soluzione ottenuta per trattare una superficie di 40 m².
• Formica: utilizzare 10 ml di prodotto in un litro d’acqua per trattare 40 m² di aree infestate.

6 - Avvertenze
Non spruzzare il prodotto nell’aria ma solo su superfici.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e recipienti destinati a contenerne. Evitare l’inalazione degli spruzzi e
lavare le mani se bagnate dal liquido insetticida. 
Da non utilizzare in forma concentrata:
- seguire le indicazioni fornite dal produttore.
- Agitare bene il contenitore prima dell'uso.

7 - Conformità
CE

8 - Registrazione
Registrato al Ministero della Salute al num. PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - Reg. Min. della Salute N. 20418

9 - Confezioni
1 Pz

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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