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Composizione  

Deltametrina pura (CAS N.52918-63-5)                                           2,5 g 

Piperonil Butossido puro (CAS N.51-03-6)                                      1,0 g 

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori 
aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium otte-
nuto con CO2 supercritica (CAS N. 89997-63-7)  

0,05 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Zahmo 

Insetticida in sospensione concentrata a base di Delta-
mentrina e Chrysanthemum cinerariaefolium sinergizzati 
con PBO. 

Titolare di reagistrazione 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. 8387 

Aspetto, colore e odore 

Liquido bianco con odore pungente. 

 

Scheda Tecnica 
Zahmo 

Caratteristiche Tecniche 

ZAHMO è un insetticida in sospensione concentrata a 
base di Deltametrina e Chrysanthemum cinerariaefolium 
che garantiscono un buon potere snidante ed abbattente 
ed una lunga persistenza. 
 
Il Piperonil Butossido contenuto nella formula esalta l’ef-
fetto abbattente, protegge la Deltametrina dalla degrada-
zione enzimatica e aiuta la sua penetrazione all’interno 
del corpo dell’insetto. Tali prerogative possono risultare 
risolutive nella lotta a quei ceppi d’insetti che mani-
festano fenomeni di resistenza ai piretroidi di sintesi non 
sinergizzati. 
 
ZAHMO risulta molto indicato per la lotta agli insetti sia 
volanti, quali la mosca comune e le zanzare (comune e 
tigre), che striscianti, quali blatte e formiche. 
 
Con l’impiego di ZAHMO, grazie ai dosaggi contenuti, si 
ottengono elevati standard di attività in ambiti domestici 
e civili, quali insediamenti industriali e zootecnici (abita-
zioni, industrie alimentari, magazzini, scuole, ospedali, 
cinema, negozi, caserme, alberghi, campeggi, villaggi 
turistici, ristoranti, mense, mezzi di trasporto (escluso 
aereo), allevamenti, stalle, ricoveri di animali, cucce, 
concimaie, depositi di rifiuti). 
 
Il prodotto può essere impiegato in aree verdi urbane, 
pubbliche e private, qualora necessario, per il controllo 
delle zanzare. Nel trattare le aree verdi, si consiglia di 
provvedere ad un’uniforme bagnatura della vegetazione, 
evitando il gocciolamento. 
 
ZAHMO può essere distribuito con spruzzatori a mano, 
pompe a spalla, lance e/o atomizzatori a seconda della 
necessità di impiego e delle superfici da trattare. 
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Codice Confezione Cartone 

02710 Flacone 1 l 12 pezzi 

02711 Tanica 5 litri 4 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01840 – 01841 - 02488 DK 10.2 

01851 Draker Green 

02543 - 02444 DK One 

01542 Heragon 12.1 

02640 - 02641 Duracid Extreme 

01287 – 01288 - 02280 CY 10 

01694 - 01695 Duracid Combi 

01700 - 02161 Saetta 

01372 Deltacid Speedy 

01478 - 01537 Deltacid 25P 

 

Specifiche Prodotto 
 

Prodotti Correlati 

 

Scheda Tecnica 
Zahmo 

Dosi e modalità di impiego 

ZAHMO si impiega diluito in acqua alle seguenti dosi: 
 

 contro insetti volanti (mosca, zanzara, 
zanzare tigre, ecc.): diluire 3-5 ml di prodotto in 
1 litro d’acqua (0,3-0,5%). Con un litro di 
soluzione ottenuto, trattare 10 mq di superficie. 
Per trattamenti su concimaie e simili, elevare la 
dose a 0,6% 

 contro insetti striscianti (blatte, formiche): 
diluire 5-6 ml di prodotto in 1 litro d’acqua (0,5-
0,6%); con un litro di soluzione ottenuta trattare 
10 mq di superficie. 

 per trattamenti sul verde all’aperto (giardini, 
viali alberati, siepi, tappeti erbosi): diluire 5 ml di 
prodotto in 1 litro d’acqua (0,5%). Distribuire la 
soluzione ottenuta, utilizzando atomizzatori a 
medio-basso volume o altre idonee attrezzature 
in ragione di 100 litri per 10.000 mq di superficie. 
In relazione all’attrezzatura usata ed alla velocità 
di trasferimento, le concentrazioni possono es-
sere aumentate, in ogni caso non superare la 
concentrazione dell’1,5%. 

 
 
Avvertenze 
 
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o re-
cipienti destinati a contenerne. Non usare su piante des-
tinate alla alimentazione umana e/o animale. Da non uti-
lizzare in forma concentrata. Se il prodotto viene usato 
in un luogo in cui si soggiorna lungamente e nelle 
camere da letto, aerare il locale prima di soggiornarvi 
nuovamente. Dopo l’applicazione o in caso di contatto 
con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
Non impiegare in agricoltura. Agitare prima dell’uso. 
 

 


