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Composizione   

Imidacloprid 2,15 g

Denatonio benzoato 0,01 g

Attrattivi alimentari e coformulanti q.b. a  100 g

 

Geko 

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi. 

Azienda di confezionamento 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 

Numero di Registrazione: IT/2017/00430/MRP. 

Aspetto, colore e odore 

Gel marrone dolciastro. 

 

Scheda Tecnica
                                                            Geko

Caratteristiche Tecniche 

Geko è un’esca a base cremosa specifica per il
controllo di tutte le specie di blatte (Blattella germa-
nica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Su-
pella longipalpa) presenti negli ambienti, sia ma-
schi che femmine, di tutte le età (neanidi ed adulti).
 
Geko, a base di Imidacloprid, principio attivo ap-
partenente al gruppo dei neo-nicotinoidi, agisce sia 
per contatto che per ingestione e contiene so-
stanze alimentari di alta palatabilità, in grado di at-
tirare gli insetti presenti e di stimolarne l’alimenta-
zione. 
Il prodotto esplica la sua azione dopo qualche ora 
dall’ingestione, permettendo così di innescare un 
effetto “domino”: le blatte non venute a contatto 
con l’esca, infatti, abitualmente si nutrono delle feci 
e delle carcasse dei loro simili ingerendo una quan-
tità di principio attivo tale da provocarne la morte. 
 
Geko contiene una sostanza amaricante in grado 
di ridurre i rischi di ingestione accidentale da parte 
di bambini e animali non bersaglio. 
 

Dosi e modalità di impiego 

Applicare Geko in piccole gocce di prodotto (della
grandezza di una lenticchia) nei posti dove abitual-
mente si nascondono le blatte: in vicinanza o all’in-
terno di fessure, in luoghi nascosti, in crepe murali, 
sulle scatole elettriche o in tutti gli anfratti bui umidi 
e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il 
proliferare delle blatte.  
 
Le blatte percepiscono la presenza dell’esca ali-
mentare in un raggio di 30 cm, pertanto suddivi-
dendo le dosi si aumenta la probabilità dell’assun-
zione. 
Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle 
superfici lavabili, si consiglia comunque prima 
dell’uso di accertarsi dell’assenza di effetti secon-
dari (macchie, aloni) provando il prodotto su una 
zona nascosta e ridotta.  
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Codice Descrizione Articolo 

01722 – 01090 - 01091 Duracid polvere 

00247 – 00637 – 
01342 – 00429 - 00459

Draker 10.2 

00198 Draker RTU 

00581 Duracid Scarafaggi, formiche 
e cimici 

00782 Vebicolla Trap scarafaggi 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01423 Tubetto 15 g 12 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Avvertenze 

Posizionare l’esca in luoghi inaccessibili ai bambini 
ed agli animali domestici. Terminata la disinfesta-
zione rimuovere il gel residuo dai punti esca. 
 
Non impiegare in agricoltura. 

Scheda Tecnica
Geko


