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VAPID
Insetticida liquido concentrato emulsionabile.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Diclorvos al 97% di purezza g  50 (530 g/l) 
Coformulanti q.b. a g  100 
Contiene: Nafta solvente

IL PRINCIPIO ATTIVO
Il Diclorvos (DDVP) è un principio attivo di origine fosforganica, che agisce per asfissia e per 
contatto. L’azione fumigante è dovuta all’alta tensione di vapore della sostanza attiva, che 
volatilizza con facilità e sviluppa la sua azione nella fase gassosa a partire da concentrazioni molto 
basse, che sono sufficenti per uccidere gli insetti senza nuocere agli altri organismi. L’azione di 
contatto è rapida e profonda, tanto da risultare efficace anche contro alcune categorie di insetti (scarafaggi) difficilmente raggiungibili 
con altri fosforganici. La degradazione del prodotto è rapida e completa nel giro di pochi giorni; tale caratteristica mentre assicura 
un’azione insetticida totale, evita la formazione di residui tossici già pochi giorni dopo il trattamento.

I PARASSITI
VAPID è efficace contro: MOSCHE, ZANZARE, TAFANI, SCARAFAGGI, PIDOCCHI, VESPE, CIMICI, PULCI, ACARI, TARME, PAPPATACI, 
ecc.

L’APPLICAZIONE
VAPID è particolarmente indicato per disinfestazioni di locali, industrie, depositi di rifiuti, magazzini, depositi non contenenti derrate o 
prodotti alimentari, a meno che non siano confezionati in modo da impedire il contatto con il liquido insetticida.

VAPID si usa alla dose del 1% (100 g in 10 l d’acqua), utilizzando normali pompe irroratrici, trattando uniformemente anche pavimenti e 
pareti.

Come noto, è buona norma utilizzare in giornata la miscela preparata.

LE QUALITÀ
VAPID, grazie al suo principio attivo, è un insetticida abbattente di rapida azione, poco residuale e con un eccellente potere snidante.

LE INDICAZIONI
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato, per fini di sanità pubblica, a cura e sotto la diretta 
responsabilità delle autorità locali. 

Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso. Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, 
mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.
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