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Composizione  

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)             4,5 g 

Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0) 0,9 g 

PBO (N. CAS 51-03-6) 4,5 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Draker green 

Insetticida concentrato microincapsulato. 

Per uso professionale in ambiente civile e domestico 

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. 20418 

Aspetto, colore e odore 

Liquido denso beige con odore pungente. 

 

Scheda Tecnica 

                                                Draker green 

Caratteristiche Tecniche 

Draker green è un insetticida concentrato microincap-

sulato a largo spettro d’azione e lunga persistenza. 

 

L’innovativa formulazione di Draker green consente il 

solo utilizzo di acqua come solvente. La formulazione 

contiene Tetrametrina a forte effetto abbattente e sni-

dante e Cipermetrina che conferisce al prodotto un’ele-

vata azione residuale esaltata dalla tecnologia della mi-

croincapsulazione. Le microcapsule infatti proteggono e 

rilasciano i principi attivi lentamente così da perdurare 

l’azione insetticida. Inoltre il prodotto contiene Piperonil-

butossido, un principio attivo utile per potenziare l’effi-

cacia di Tetrametrina e Cipermetrina e ridurne le resi-

stenze. 

 

Draker green elimina gli insetti presenti al momento del 

trattamento e previene l’insorgere di successive infesta-

zioni per almeno 3 settimane. Il prodotto è efficace con-

tro blatte, formiche, zanzare, zanzara tigre, mosche. 

 
Modalità di impiego 

Applicare Draker green curando in particolar modo le 

aree perimetrali dei locali, i battiscopa, gli angoli e le fes-

sure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di 

accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia pre-

vedibile l’annidamento o il passaggio degli insetti.  

 

Per mosche e zanzare trattare le superfici dove gli in-

setti tendono a sostare, in particolar modo trattare muri 

perimetrali, contorni di finestre e cornicioni e vegeta-

zione circostante le abitazioni. Se si trattano alleva-

menti, allontanare gli animali prima del trattamento e 

successivamente arieggiare i locali prima di reintrodurli.  

 

Al fine di prevenire e ostacolare la re-infestazione degli 

ambienti interni, si consiglia di irrorare il perimetro 

esterno dei fabbricati per un’altezza di 1 metro circa ed 

al contempo una banda di terreno circostante larga 1 

metro.  

 

In caso di materiali particolarmente delicati, si consiglia 

di provare il prodotto su una piccola superficie prima di 

procedere con il trattamento. 
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Codice Confezione Cartone 

02255 Flacone 100 ml + astuccio 24 pezzi 

02256 Flacone 250 ml 24 pezzi 

02257 Bottiglia giustadose 1 l 12 pezzi 

02258 Tanica 5 l --- 

 

Specifiche Prodotto 

 

Avvertenze 

Non spruzzare il prodotto nell’aria ma solo su super-

fici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande 

e recipienti destinati a contenerne. Evitare l’inala-

zione degli spruzzi e lavare le mani se bagnate dal li-

quido insetticida. Da non utilizzare in forma concen-

trata: seguire le indicazioni fornite dal produttore.  

 

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. 

 

Scheda Tecnica 

Draker green 

Dosi d’uso 

Utilizzare la soluzione opportunamente diluita come 

da dosaggi sotto riportati.  

 

Utilizzare 25 ml di soluzione per m². Il prodotto è effi-

cace contro: 

 

• Zanzara e Zanzara Tigre: trattare siepi, cespugli, 

prati utilizzando una soluzione contenente 11 -16 ml 

per litro d’acqua, a seconda dell’infestazione, cer-

cando di bagnare all’interno della vegetazione fino ad 

una altezza massima di 2,5 m. Il prodotto esplica la 

sua azione abbattente entro 10 minuti dall’applica-

zione. 

 

• Mosca: utilizzare 33 ml di prodotto in un litro d’acqua 

per trattare 40 m² di aree infestate. 

 

• Blatta: diluire 33 ml di prodotto in caso di superfici 

non assorbenti, 66 ml nel caso di superfici assorbenti, 

in un litro d’acqua e usare la soluzione ottenuta per 

trattare una superficie di 40 m². 

 

• Formica: utilizzare 11 ml di prodotto in un litro d’ac-

qua per trattare 40 m² di aree infestate. 

 


