
    

Potente
Rapida azione insetticida 

Eccellente azione residuale

Versatile
Controlla svariati insetti nocivi 

Efficace su moltissime superfici 

Facile da usare
Miscelazione semplice e rapida

Non sporca quando viene spruzzato

Approvato dai clienti
A base d’acqua

Non macchia

Controllo degli insetti nocivi  
duraturo e affidabile

USARE I PRODOTTI BIOCIDI CON CAUTELA. PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA

In attesa di autorizzazione in Italia. DEMAND
®

 è un marchio di una società del gruppo Syngenta.

Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo e non sostituisce l’etichetta del prodotto qui citato. L’etichetta del prodotto sopra indicato  
contiene importanti precauzioni ed istruzioni per l’uso.Gli operatori devono essere in possesso dell’etichetta del prodotto al momento dell’applicazione. 
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Importante: leggere e seguire sempre le istruzioni riportate in etichetta prima di comprare o usare questo prodotto. Syngenta e le società da essa controllate e/o partecipate garantiscono la conformità dei loro prodotti 
alla descrizione chimica apposta sulle etichette dei prodotti stessi. NESSUN’ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A USO SPECIFICO, È 
APPLICABILE AI PRODOTTI SYNGENTA. Syngenta e le società da essa controllate e/o partecipate non si assumono, né autorizzano alcun rappresentante o altra persona ad assumersi per loro conto, alcun obbligo 
o responsabilità non espressamente previsto nel presente documento. IN NESSUN CASO SYNGENTA E LE SOCIETÀ DA ESSA CONTROLLATE E/O PARTECIPATE SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI 
DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI RISULTANTI DALL’USO O DALLA MANIPOLAZIONE DEI LORO PRODOTTI. Nessuna dichiarazione o raccomandazione contenuta nel presente documento potrà esser 
interpretata come un’induzione a violare un qualsiasi brevetto in essere ora o in futuro. © 2013 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basilea, Svizzera.



Demand CS può essere usato per eliminare gli insetti nocivi in vari siti, 
per esempio dentro o intorno a edifici residenziali, istituzionali, pubblici 
e commerciali. All’interno, nelle aree dove gli insetti causano problemi a 
persone e/o animali, va spruzzato in modo mirato negli anfratti dove gli insetti 
trovano riparo (crepe e fessure). Può essere anche usato all’esterno come 
trattamento perimetrale, per esempio applicandolo lungo i muri, intorno a 
porte e finestre o tra le piante ornamentali.

Come e dove usare Demand CS?

La straordinaria efficacia di Demand CSLa microincapsulazione per un controllo duraturo
Demand® CS è una sospensione di microcapsule contenenti lambda-cialotrina (un piretroide), che 
esercita un controllo residuale prolungato di svariati insetti nocivi, striscianti e volanti. 

Demand CS utilizza una tecnica di preparazione delle microcapsule all’avanguardia, messa a punto 
per  soddisfare le necessità dei più esigenti professionisti della disinfestazione. 

L’innovativa formulazione acquosa, disponibile in due dosaggi (25 o 100 grammi/litro di lambda-
cialotrina), va diluita con acqua e applicata sulle superfici da disinfestare con un tradizionale 
spruzzatore a pressione.

Dopo l’irrorazione, l’acqua evapora lasciando sulla superficie trattata le microcapsule. Queste 
proteggono il principio attivo dall’aggressione dei fattori ambientali prolungandone l’efficacia, 
specialmente su superfici difficili come il cemento. Inoltre le loro dimensioni sono state ottimizzate 
in modo che quando gli insetti passano sulle superfici trattate gli si attacchino addosso. A questo 
punto il principio attivo fuoriesce dalla capsula e penetra nell’insetto, con un rapido effetto di paralisi 
a cui segue la morte.

Introduzione a Demand CS
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% media di mortalità di Cimex lectularius per esposizione all'azione residuale di Demand CS 
applicato alla dose di 25 mg p.a./m2 su super�ci non porose
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% media di mortalità di Blattella germanica per esposizione all'azione residuale di Demand CS applicato su super�ci di cemento. 
Tutti i prodotti sono stati usati ai dosaggi raccomandati dal produttore.
* Settimane post-trattamento.
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beta-cy�uthrin SCdeltamethrin SCDemand CS
% media di mortalità di Musca domestica per esposizione all'azione residuale di Demand CS applicato 
su super�ci di cemento. Tutti i prodotti sono stati usati ai dosaggi raccomandati dal produttore.
* Settimane post-trattamento.
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Insetti bersaglio e sito  
di applicazione

Dosaggio per prevenzione attiva
Dosaggio per eliminare  
infestazioni già in atto

Dose (ml) in 5 litri di miscela spray

DEMAND 2.5 CS DEMAND 10 CS DEMAND 2.5 CS DEMAND 10 CS 

Interni
Scarafaggi, cimici dei letti, pulci, insetti  
volanti e striscianti, zanzare, mosche, ecc 

50 ml 12.5 ml 100 ml 25 ml

Esterni
Insetti volanti e striscianti, zanzare,mosche, 
pappataci, scarafaggi, formiche, ecc

50 ml 12.5 ml 100 ml 25 ml

Entrambi i prodotti hanno le stesse caratteristiche ottimali e le stesse proprietà. Si prega di consultare il proprio distributore per verificare la for-
mulazione disponibile nella propria zona. Leggere sempre le istruzioni riportate sull’etichetta prima di usare i prodotti Demand CS. 

Membrana semi-
permeabile
Una membrana flessibile 
semipermeabile protegge 
il principio attivo.

Lambda-cialotrina
Una volta attaccata a 
un insetto, la lambda-
cialotrina passa 
rapidamente dalla 
membrana all’interno dell’    
insetto

La superficie trattata 
è coperta da milioni di 
microcapsule, che dopo 
l’irrorazione rimangono 
intatte.

Le microcapsule, 
spostandosi sulla 
superficie trattata, 
aderiscono all’insetto. 
Per diffusione l’insetticida 
passa dalla capsula, 
attraverso la cuticola, 
all’interno dell’insetto. 

Alcune microcapsule 
vengono trasportate dagli 
insetti nei loro rifugi, dove 
continuano a rilasciare il 
principio attivo.

Controllo duraturo della Blattella germanica

Superiore controllo delle cimici dei letti adulte

Controllo duraturo della Mosca domestica


