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Caratteristiche Tecniche 

Duracid Microgranuli è un’esca insetticida specifica 

per il controllo delle formiche, adatta sia all’uso in am-

bienti interni che esterni.  

 

L’esca è a base di Cipermetrina microincapsulata. La 

microincapsulazione del principio attivo permette di au-

mentare l’efficacia del prodotto: la formica, dopo aver 

ingerito l’esca, non muore istantaneamente ed ha il 

tempo di ritornare alla colonia.  

 

La condivisione dell’esca fra i diversi membri della colo-

nia aiuta la diffusione dell’insetticida, innescando un ef-

fetto a catena che porta alla completa distruzione del 

nido.  

 

Duracid Microgranuli è indicato per trattamenti interni 

ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungi-

tura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), 

civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alber-

ghi, ristoranti, mense), industriale (come industrie ali-

mentari). 

 

Dosi e modalità di impiego 

Duracid Microgranuli viene impiegato tal quale, distri-

buendo direttamente il prodotto sopra o in prossimità 

del nido o sulle superfici abitualmente frequentate dalle 

formiche alla dose di 15-20 g/mq. 

Composizione  

Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8) 0,6 g 

Denatonium Benzoate 0,001 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Duracid microgranuli 

Esca insetticida in granuli per formiche. 

Titolare di registrazione 

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. 19847 

 

Aspetto, colore e odore 

Granuli di colore blu dall’odore dolciastro. 
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Codice Confezione Cartone 

01283 Barattolo spargitore 500 g 24 pezzi 

01291 Barattolo spargitore 1 kg 12 pezzi 

02266 Busta 1 kg 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

02006-02007 Petrin polvere plus  

01722-01090-01091 Duracid polvere 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Durante l’uso non contaminare alimenti e bevande o 

recipienti destinati a contenerli. Usare guanti adatti. 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Dopo la 

manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi 

accuratamente con acqua e sapone. Allontanare gli 

animali prima del trattamento. Nei luoghi frequentati 

da bambini o animali domestici mascherare le esche 

nel modo più opportuno. Terminata la disinfestazione 

rimuovere i granuli residui dai punti esca. Non impie-

gare in agricoltura. 
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