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Dosi e modalità di impiego 

Duracid Polvere viene impiegato tal quale, distri-
buendo direttamente il prodotto sulle superfici da trat-
tare alla dose di 15- 20 g/m2.  
Con apposito dosatore si deve far penetrare la polvere 
all’interno di fori o fessure, dove si sospetta la pre-
senza degli infestanti indicati in etichetta. Il prodotto 
può essere usato anche vicino alle prese di corrente o 
in zone vicine a impianti elettrici dove l’uso dell’acqua 
risulta pericoloso. 
Per aumentare l’efficacia nel trattamento di nidi di for-
miche, dopo aver sparso Duracid Polvere sopra il 
nido, innaffiare con acqua per trascinare la polvere 
all’interno del nido. 

Composizione  

Cipermetrina 0,6 g

Denatonium Benzoate 0,001 g

Coformulanti q.b. a 100 g

 

Duracid polvere 

Insetticida piretroide in polvere pronto uso. 

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. 19.635 
 

Aspetto, colore e odore 

Polvere Bianca con odore pungente. 
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Caratteristiche Tecniche 

Duracid Polvere è un insetticida in polvere pronto 
all’uso efficace contro formiche, scarafaggi, cimici, zec-
che, pidocchio pollino (Dermanyssus gallinae), pulci, 
acari della polvere, lepisme (pesciolini d’argento), por-
cellini di terra e mosche. 

Il prodotto è caratterizzato da un elevato potere abbat-
tente e da un effetto residuale, che protegge gli am-
bienti da nuove infestazioni. 
 
Duracid Polvere è, per questo, indicato sia all’interno 
che all’esterno per il trattamento di abitazioni (cucine, 
scantinati, davanzali, marciapiedi, ecc.), di giardini, 
delle zone perimetrali degli edifici, di nidi di formiche vi-
sibili sui prati o sotto la vegetazione, di aree adiacenti 
alle case o di ambienti civili per creare una barriera 
preventiva. 
 
Duracid Polvere può essere usato, inoltre: 

 Nelle comunità: case di cura, ospedali, mense, 
scuole, caserme, campeggi, magazzini, risto-
ranti, etc. 

 Nei ricoveri di animali: cucce, stalle, pollai, 
ovili, porcilaie, etc. 

 In depositi di rifiuti, discariche, etc. 
 Su mezzi di trasporto come carrozze ferrovia-

rie, autobus. 
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Codice Confezione Cartone 

01722 Barattolo spargitore 500 g 12 pezzi 

01090 Barattolo spargitore 1 kg 12 pezzi 

01091 Busta 1 kg 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

00247 - 00637 - 01342 - 
00429 - 00459 

Draker 10.2 

00198 Draker RTU 

00581 Duracid Scarafaggi, formiche e 
cimici 

01723 – 01694 Duracid Combi 

01283 – 01291 Duracid Microgranuli 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

 

Avvertenze 

Durante l’uso non contaminare alimenti e bevande o 
recipienti destinati a contenerli. Non polverizzare 
nell’aria. Usare guanti adatti. Evitare il contatto con la 
pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipola-
zione e in caso di contaminazione lavarsi accurata-
mente con acqua e sapone. Allontanare gli animali 
prima del trattamento. 
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