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DuPont™ Advion® Gel Scarafaggi        
 

Scheda tecnica delle caratteristiche del prodotto 
 
 
 

ESCA INSETTICIDA PRONTA ALL’USO PER USO PROFESSIONALE 
 
 

Prima dell’uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta 

 
 

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2011/00002 MRa 
 

Composizione:  Indoxacarb   0,6 % (enantiomero S: CAS N. 173584-44-6) 
1,14% (miscela S:R) 

Coformulanti q.b. a  100% 
 

Caratteristiche del prodotto: 
 

DuPont™ Advion®
 Gel Scarafaggi è un’ esca insetticida studiata per il controllo degli scarafaggi, efficace sia 

sugli esemplari adulti che allo stato di ninfa, sui maschi e sulle femmine.  
DuPont™ Advion®

  Gel Scarafaggi combina una formulazione ad alto consumo con un principio attivo unico e 
non repellente che viene bio-attivato all’interno delle blatte. 
Il lieve ritardo nella mortalità permette all’insetto di consumare l’esca e tornare nel proprio rifugio in modo da 
contaminare gli altri scarafaggi presenti nella colonia, consentendo quindi una significativa riduzione dei livelli 
d’infestazione. 
DuPont™ Advion®

  Gel Scarafaggi è destinato al controllo di tutte le specie di scarafaggi tra cui i principali sono: 
Scarafaggio nero (Blatta orientalis) 
Blattella fochista (Blattella germanica) 
Blatta americana (Periplaneta americana) 
 
 

Istruzioni per l’uso: 
 

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da operatori professionali. 
Il prodotto è destinato all’uso in ogni tipo di abitazione ed edificio pubblico e privato di carattere residenziale, 
commerciale, industriale ed in mezzi di trasporto. 
Uso interno: 
DuPont™ Advion®

 Gel Scarafaggi può essere utilizzato all’interno di locali in cui siano immagazzinati alimenti e 
mangimi, ma lontano da essi in modo da evitare qualsiasi contaminazione, applicato in crepe e fessure, dentro 
e fuori abitazioni, siti industriali, uffici, magazzini, mense, ospedali, scuole, asili, alberghi, mezzi di trasporto, 
edifici commerciali, o in ogni luogo in cui possano trovare rifugio gli scarafaggi. 
Uso esterno: 
DuPont™ Advion®

 Gel Scarafaggi deve essere applicato nei punti di accesso degli insetti, intorno a porte e 
finestre, tra gli elementi delle costruzioni, o altri luoghi idonei che possano costituire nascondigli per le blatte. 
 
 

Modalità d’impiego: 
 

- Dose: 0.2-0.5 g/m2
 

- applicare un minimo di 2 gocce di gel per m2
 

- un aumento del numero di gocce di gel (fino a 5 per m2) può risultare necessario in condizioni di forte 
infestazione, in particolari condizioni di sporco o quando predominano Scarafaggio nero e Blatta americana. 
Nota: - gocce da 5 mm di diametro pesano circa 0.1 g. 
 

Per applicare il gel, rimuovere il tappo del beccuccio e facendo toccare la punta del beccuccio sulla superficie 
da trattare, premere lentamente il pistone fino a quando non sia uscita una sufficiente quantità di gel. 
Richiudere il distributore una volta che sia completato il trattamento. 
DuPont™ Advion®

 Gel Scarafaggi può essere utilizzato anche all’interno di appropriati contenitori per esche o 
attrezzature simili, in modo da assicurarsi che il prodotto sia inaccessibile ai bambini o agli animali domestici, 
scegliendo per il posizionamento aree in cui gli scarafaggi siano attivi. 
 

Confezione: 4 cartucce da g 30 
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