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Composizione  

Pemetrina (N. CAS 52645-53-1) 13,25 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Duracid fumogeno 

Insetticida fumigante ad ampio spettro d’azione. 

Azienda Distributrice 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Reg. Min. della Salute N. 19869 

 

Aspetto, colore e odore 

Polvere bianca dall’odore pungente 

 

Scheda Tecnica 

                                     Duracid fumogeno  

Caratteristiche Tecniche 

Duracid fumogeno, insetticida fumigante per uso pro-

fessionale, è la soluzione ideale per ottenere il controllo 

degli insetti infestanti in luoghi dove i tradizionali tratta-

menti per irrorazione risultano difficili da attuare. Con-

tiene Permetrina, principio attivo appartenente alla fami-

glia dei piretroidi ad azione abbattente e snidante. Il for-

mulato è costituito da una speciale miscela che brucia 

lentamente, senza fiamma, producendo un denso fumo 

bianco costituito da particelle finissime di principio at-

tivo. 

Il fumo esplica una doppia azione: abbatte rapidamente 

gli insetti in volo e raggiunge gli interstizi dove gli insetti 

striscianti solitamente si nascondono, snidandoli ed ab-

battendoli rapidamente. 

 

 

Duracid fumogeno è efficace verso tutti i tipi di insetti 

che comunemente infestano gli ambienti domestici, ci-

vili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, soffitte, in-

dustrie alimentari (in assenza di alimenti o mangimi), 

sale di mungitura, magazzini, scuole, ospedali, cinema, 

mezzi pubblici, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, 

mense (in assenza di alimenti), centri turistici, balneari, 

ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, allevamenti. E’ 

efficace per il controllo di insetti striscianti e volanti. 

Adatto contro mosche, zanzare, vespe, falene, pulci, ci-

mici dei letti, scarafaggi, formiche, scarafaggi e insetti 

tipici dei magazzini come Oryzaephilus surinamensis e 

Sitophilus granarius. 

 

 

Dosi e modalità di impiego 
 
               3,5 g  11 g 27 g 100 g 

Insetti  

volanti 

44 m2 148 m2 370 m2  1370 m2 

Pulci e  

falene 

11 m2  37 m2 92 m2 342 m2 

Cimici dei letti, 

formiche e 

scarafaggi 

3,7 m2 9 m2 23 m2 85 m2 
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Codice Confezione Cartone 

01297 Barattolo 3,5 g   20 pezzi 

01298 Barattolo 11 g   20 pezzi 

01299 Barattolo 27 g   12 pezzi 

01300 Barattolo 100 g   4 pezzi 

 

Specifiche Prodotto 

 

Dosi e modalità di impiego 

Rimuovere il coperchio e posizionare il fumogeno in una 
superficie resistente al calore. 

Accendere la miccia e uscire dall’area da trattare. 
Nessuno deve essere presente nei locali trattati durante 
la fumigazione. 

Rimuovere dagli ambienti gli animali, compresi gli ac-
quari. Per un miglior risultato fumigare nel tardo pomer-
iggio e lasciare case ed edifici chiusi per tutta la notte. 
Cercare di mantenere il più possibile circoscritta la fumi-
gazione all’interno degli edifici chiudendo porte, finestre 
e tutte le aperture. 

Dopo l’accensione il fumo sale, quindi piazzare il fumi-
gante il più in basso possibile. 

Per infestazioni molto intense ripetere il trattamento 3 
volte a distanza di 5-7 giorni. 

 

 

Avvertenze 
 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e re-
cipienti destinati a contenerne. Evitare l’inalazione del 
fumo e uscire dai locali durante il trattamento. Non im-
piegare in presenza di animali. Aerare sufficientemente 
il locale prima di soggiornavi nuovamente. Non impie-
gare in agricoltura. Segnalare adeguatamente la zona 
interessata dal trattamento con cartelli riportanti la frase: 

“ATTENZIONE: locale trattato con fumigante”. 
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