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BIO ALDHION KD
Insetticida concentrato a base di piretroidi fotolabili ad azione snidante ed abbattente.
Per uso professionale in campo civile compreso il domestico
Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 20218.
Composizione, 100 g. di formulato contengono:
Tetrametrina pura
1R-trans-phenotrin

g4
g2

Coformulanti q.b. a

g 100

Famiglia del principio attivo TETRAMETRINA:
Modalità d’azione:
Attività insetticida:
Stadio di sviluppo colpibile:

piretroide non fotostabile di tipo 1
per contatto ed ingestione
svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica
tutti gli stadi larvali e gli stadi adulti

Famiglia del principio attivo 1R-trans-fenotrina:
Modalità d’azione:
Attività insetticida:
Stadio di sviluppo colpibile:

piretroide non fotostabile di tipo 1
per contatto ed ingestione
svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica
tutti gli stadi larvali e gli stadi adulti

Formulazione
BIO ALDHION KD si presenta in emulsione concentrata ottenuta mediante l’impiego di solventi di origine
vegetale. Questa scelta oltre a ridurre la tossicità acuta del prodotto riduce le perdite di principi attivi dovute
all’evaporazione.
Proprietà e caratteristiche
BIO ALDHION KD è un insetticida che associa tetrametrina e 1R-trans-phenotrin, due insetticidi che
appartengono al gruppo dei piretroidi fotolabili. Questo prodotto è particolarmente idoneo al controllo, in
ambienti chiusi, di insetti che utilizzano il volo per la loro diffusione: tignole delle derrate (Plodia interpunctella,
Ephestia kuehniella, …), tarme dei tessuti (Tinea pellionella, Tineola bisseliella, …), zanzare (controllo degli stadi
adulti), altri ditteri (es. Drosofilidi, Sciaridi, …).
Nei confronti delle zanzare adulte svolge un effetto abbattente.
Ambienti di utilizzo
BIO ALDHION KD può essere impiegato in: magazzini dedicati alla conservazione delle derrate, locali
dell’industria molitoria, magazzini di imballi destinati agli alimenti, centri cottura (in assenza di alimenti esposti),
vani di carico di automezzi destinati al trasporto di alimenti.
Per il controllo della tarma della lana in locali quali magazzini di filati e all’interno di stabilimenti dell’industria
tessile.
Per la riduzione delle zanzare adulte: aree esterne immediatamente circostanti agli edifici, spazi interni di scuole,
asili nido, case di riposo, ospedali.
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Dosi e modalità di impiego
Le diluizioni d’impiego previste per BIOALDHION KD possono variare dal 4% al 6 % (400 –600 ml di prodotto in
10 litri d’acqua). Nella tabella seguente si indicano le possibili diluizioni riferite alla pratica di intervento:
Tipo di irrorazione

Concentrazioni di impiego

Volume di irrorazione della
soluzione

Nebulizzatore elettrico (tipo

Da 5% a 6% in acqua

200 ml ogni 100 ml

4% in acqua

200 ml ogni 100-150 metri cubi, in

Nebulo, Electric Spray, FOG 300,
…)
Nebulizzatore o atomizzatore
pneumatico

aree esterne nebulizzatore nei siti in
ombra

ove

sostano

le

zanzare

adulte.
Apparecchiatura termonebbiogeno
Aerosolizzatore

10% in veicolante oleoso (ad es. in

1 litro di emulsione in 1000 metri

Oligol).

cubi

10% in acqua

600 ml di emulsione in 1000 metri
cubi

N.B.: la soluzione una volta preparata deve essere utilizzata. Non deve essere conservata all’interno delle cisterne o
dei serbatoi in attesa di una successiva applicazione. E’ molto importante valutare il volume di soluzione che dovrà
essere utilizzato prima di preparare il prodotto per l’applicazione. La soluzione avanzata NON deve mai essere
riversata nell’ambiente e giungere a contatto con corsi d’acqua.
Classificazione del formulato
Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.
Avvertenze
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la
scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il
produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per
eventuali danni derivanti dal suo impiego.
Confezione
BIO ALDHION KD è disponibile in flaconi da 1 litro in cartoni da 6 pezzi.
Nota importante: vista l’impossibilità di determinare la compatibilità di una soluzione insetticida
con tutti i possibili materiali, prima di trattare qualsiasi superficie è necessario fare un prova su
una zona limitata e poco visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni.
I.N.D.I.A. declina ogni responsabilità in tal senso.
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori, igienisti, medici,
parassitologi, veterinari.

