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Composizione  

Cipermetrina (CAS N. 52315-07-8) 10 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

DK ONE 

Insetticida microincapsulato abbattente e residuale. 
Per uso professionale. 

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. 13780 

Aspetto, colore e odore 

Liquido bianco con odore pungente. 

 

Scheda Tecnica 
DK ONE 

Caratteristiche Tecniche 

DK ONE è un insetticida concentrato microincapsulato 
ad ampio spettro. La microincapsulazione prevede una 
separazione fisica del principio attivo dal solvente (che 
in questo caso è l’acqua), garantendo quindi la stabilità 
del prodotto sia in forma concentrata che diluita. 
 
È adatto per il controllo di insetti volanti e striscianti, che 
comunemente infestano gli ambienti civili, domestici, in-
dustriali e le aree verdi. È efficace fino a 4 settimane dal 
trattamento contro: zanzare, vespe, mosche, blatte e for-
miche. 
Contiene Cipermetrina, un principio attivo che agisce sia 
per contatto che per ingestione e che garantisce sia 
un’ottima azione abbattente che residuale. 
 
Può essere utilizzato all’interno e all’esterno di abita-
zioni, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, ca-
serme, industrie alimentari, mulini, mangimifici (in as-
senza di derrate alimentari), alberghi, ristoranti, mense, 
centri turistici e balneari, campeggi, mezzi di trasporto, 
stalle, allevamenti, sale di mungitura, concimaie, discari-
che e depositi rifiuti, siepi, tappeti erbosi, piante e cespu-
gli ornamentali. 
 
Le caratteristiche fisico-chimiche del formulato rendono 
possibile l’utilizzo con pompe manuali e a motore, com-
presi i nebulizzatori ULV (solo in ambienti interni). 
 
 
Dosi e modalità di impiego 
Il prodotto è da diluire in acqua prima dell’uso alla con-
centrazione di: 
 
Blatte (Periplaneta Americana): diluire al 2%, 40ml/m² 
per alta infestazione, 100ml/m² per bassa infestazione. 
Blatte (Blattella Germanica): diluire al 2%, 40ml/m² per 
alta infestazione, 100ml/m² per bassa infestazione. 
Formica: diluire al 1%, 40ml/m² per alta infestazione, 
100ml/m² per bassa infestazione. 
Zanzara: diluire al 0,5%, 40ml/m² per alta infestazione, 
100ml/m² per bassa infestazione. 
Cimice asiatica, Vespa, Mosca: diluire al 2%, 30ml/m² 
per alta infestazione, 30ml/m² per bassa infestazione. 
 
Utilizzo con attrezzature ULV (ultra basso volume):  
diluire al 5% in acqua utilizzando 1 litro di soluzione per 
trattare 2500 m3 o 1000 m² di superficie. 
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Codice Confezione Cartone 

02543 Flacone giustadose 1 l 12 pezzi 

02544 Tanica 5 litri 4 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01840 – 01841 - 02488 DK 10.2 

02257 - 02258 Draker Green 

02640 - 02641 Duracid Extreme 

01287 – 01288 - 02280 CY 10 

01694 - 01695 Duracid Combi 

01372 Deltacid Speedy 

02588 - 01537 Deltacid 25P 

 

Specifiche Prodotto 
 

Prodotti Correlati 

 

Scheda Tecnica 
DK ONE 

Avvertenze 

Da non utilizzare in forma concentrata: leggere atten-
tamente le indicazioni riportate in etichetta. 
Per impiego nelle aree verdi trattare nelle ore più fre-
sche della giornata. Non impiegare direttamente su 
animali. 
Allontanare gli animali durante il trattamento. 
Non impiegare in agricoltura. In caso di contatto con la 
pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. 
Prima di effettuare il trattamento applicare la soluzione 
su una piccola area al fine di prevenire eventuali feno-
meni di fitotossicità o incompatibilità con materiali/su-
perfici. 
 
Agitare bene il contenitore prima dell'uso. 

 


