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SCHEDA TECNICA 

Draker RTU 

DRAKER RTU 
Insetticida acaricida liquido microincapsulato pronto all’uso. 

  

AZIENDA PRODUTTRICE 

Vebi Istituto Biochimico srl 
Via Desman, 43 – 35010 Borgoricco (PD) Italy 
Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

 

COMPOSIZIONE 

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)  0,30 g 
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)  0,06 g 
PBO (N. CAS 51-03-6)    0,30 g 
Coformulanti         q.b. a 100 g 

 

ASPETTO, COLORE e ODORE 

Liquido opalescente dall’odore pungente. 

 

REGISTRAZIONE 

Reg. Min. della Salute N. 19375 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Draker RTU è un insetticida acaricida liquido microincapsulato 
pronto all’uso a base acqua. È a largo spettro d’azione e lunga 
persistenza. La formulazione contiene due principi attivi: la 
Tetrametrina dall’elevata efficacia abbattente, e la Cipermetrina 
che garantisce un’azione residuale al prodotto. 
È efficace nel controllo di pulci, acari, tarme, blatte, formiche, 
cimici, zecche, ragni, lepisme ed altri insetti striscianti infestanti 
ambienti interni ed esterni di stabili e fabbricati in genere. 
È efficace anche contro insetti volanti come zanzare, compresa 
la zanzara “Tigre”, mosche, tafani, vespe e moscerini. Elimina 
infatti gli insetti che si appoggiano sulle superfici trattate, per 
esempio muri, siepi, pavimenti, persiane, tende etc.  
Draker RTU elimina gli insetti presenti al momento del 
trattamento e previene l’insorgere di successive infestazioni per 
2-3 settimane. 

 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 

Distribuire uniformemente nelle aree di presenza e di passaggio degli insetti soprattutto negli angoli, fessure, interstizi, 
battiscopa, dietro e sotto mobili, elettrodomestici, lavelli. 
Nel caso di formiche, distribuire in particolare nei varchi di passaggio: davanzali, soglie, stipiti, balconi, cornicioni.  
Per zanzare trattare siepi, prati e zone verdi vicino all’area di sosta delle persone. Normalmente 500 ml sono sufficienti 
per trattare una superficie di 20-30 metri quadrati. 
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AVVERTENZE 

Non spruzzare il prodotto nell’aria ma solo su superfici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e recipienti 
destinati a contenerne. Evitare l’inalazione degli spruzzi e lavare le mani se bagnate dal liquido insetticida/acaricida. 
Temperature inferiori a 0°C possono causare la solidificazione del prodotto. 

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. 
 

SPECIFICHE PRODOTTO 

CODICE CONFEZIONE CARTONE 
00198 Flacone 1 litro 12 pezzi 
01646 Expo con flaconi 1 litro 60 pezzi 
01075 Tanica 3 litri + spruzzatore 4 pezzi 

 

PRODOTTI CORRELATI 

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO 
01064 - 01674 Draker RTU citronella 
01122 - 00247 - 00637 - 01342 - 00429 - 00459 Draker 10.2 
00581 Duracid scarafaggi, formiche e cimici 
01515 Flash 24 
01289 - 01290 Heragon Polvere 
01475 - 01090 - 01091 Duracid Polvere 
 


