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Composizione  

Permetrina (N. CAS 52645-53-1)  12 g

Esbiotrina (N. CAS 584-79-2) 1,0 g

PBO (N. CAS 51-03-6) 12 g

Coformulanti q.b. a 100 g

 

Heragon 12.1 

Insetticida acaricida liquido microincapsulato 
concentrato a rapida azione abbattente e lunga azione 
residuale. 

Azienda di produzione e distribuzione 

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 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Reg. Min. della Salute N. 19730 

Aspetto, colore e odore 

Liquido denso di colore beige con odore pungente. 
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Caratteristiche Tecniche 

Heragon 12.1 è un insetticida microincapsulato che as-
socia una duplice azione: l’elevata efficacia immediata 
dell’esbiotrina libera e la prolungata azione residuale 
della permetrina microincapsulata, garantendo ambienti 
liberi da insetti per almeno 3 settimane dal trattamento. 
 
Entrambi i principi attivi sono sinergizzati con un'alta 
quantità di Piperonilbutossido che facilita la penetra-
zione dei principi attivi negli insetti, riduce le resistenze 
e ne aumenta l'efficacia. Inoltre, la formulazione mi-
croincapsulata permette di agire indirettamente sui nidi 
degli insetti striscianti: le microcapsule infatti possono 
aderire al corpo degli insetti ed essere trasportate lon-
tano dal luogo d’applicazione, contribuendo quindi ad 
eliminare indirettamente il resto della colonia.  
 
Heragon 12.1 è efficace verso tutti i tipi di insetti che 
comunemente infestano gli ambienti domestici, civili, in-
dustriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie alimen-
tari (in assenza di alimenti e mangimi), sale di mungi-
tura, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, ca-
serme, alberghi, ristoranti, mense, centri turistici, bal-
neari, campeggi, mezzi di trasporto, ambienti rurali, 
stalle, ricoveri di animali, allevamenti, concimaie, depo-
siti di rifiuti ed aree verdi come viali alberati, siepi, tap-
peti erbosi e cespugli ornamentali per il solo controllo 
delle zanzare.  
 
Heragon 12.1 è efficace per il controllo di insetti volanti 
come mosche, tafani, vespe, zanzare comuni e zanzara 
tigre, flebotomi, moscerini, di insetti striscianti come 
blatte, formiche, pulci, cimici, pidocchio pollino (Der-
manyssus gallinae), pesciolino d’argento e tarme; con-
tro gli acari della polvere ed altri animali come i ragni; 
contro gli insetti infestanti i magazzini come tignole, pun-
teruoli del grano e tribolium e contro gli invasori occa-
sionali. 
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Codice Confezione Cartone 

01542 Flacone 1 litro 6 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01840, 01841 DK 10.2 

01836, 01887 Duracid extreme 

01694, 01695 Duracid combi 

01372 Deltacid speedy 

01478, 01537 Deltacid 25P 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e re-
cipienti destinati a contenerne. Evitare l’inalazione de-
gli spruzzi e lavare le mani se bagnate dal liquido in-
setticida. Da non utilizzare in forma concentrata: se-
guire le indicazioni fornite dal produttore. Non nebuliz-
zare nell’aria ambiente. Non impiegare direttamente 
su animali. Non impiegare in agricoltura. Allontanare 
gli animali durante il trattamento. 
 
Agitare bene il contenitore prima dell'uso. 
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Dosi d’uso 
 
Zanzare: diluire allo 0,2-1% in acqua. 
 
Mosche e altri insetti volanti: diluire allo 0,5-2% in acqua.
 
Insetti striscianti: diluire all’1-3% in acqua. 
 
Dosi superiori vengono applicate in vaso di forti infesta-
zioni o in presenza di insetti resistenti. Con 1 litro di solu-
zione irrorare 15-25 m2 di superficie, utilizzando la mag-
giore quantità di acqua in caso di superfici assorbenti 
come muri grezzi. 


