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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 
 
Il principio attivo Imidacloprid, agisce legandosi ai neuroni 
degli insetti. Questo legame provoca un disturbo nella tra-
smissione degli impulsi nervosi, che è letale per l’insetto 
bersaglio. Gli scarafaggi sono attratti dagli ingredienti nu-
trizionali dell’esca. Diffondono il gel spostandosi e conta-
minando i loro coetanei, causando l’avvelenamento per 
contatto e ingestione. In condizioni normali, le esce riman-
gono attive e appetibili per circa 2 mesi. 
 
Insetti bersaglio: Blatta germanica (Blattella germanica) 
e blatta nera delle case (Blatta orientalis). 
 
 

Istruzioni per l’uso e dosaggi 
 
GEKO è indicato per il trattamento di controllo dei parassiti 
in luoghi come case, appartamenti, cantine, edifici pub-
blici, centri sociali, cinema, chiese, locali commerciali, al-
berghi, ristoranti, scuole, asili, ospedali, case di riposo, 
case di cura, bagni pubblici, mezzi di trasporti (navi, treni, 
aerei), aree di stoccaggio, magazzini industriali. Prima del 
trattamento, rimuovere tutte le fonti naturali di cibo per i 
scarafaggi (rifiuti, scarti alimentari) dalla zona infestata per 
incoraggiare l’ingestione del gel. Applicare il gel nelle aree 
individuate, ma anche tra le fonti di cibo, così come in zone 
calde (<50 ° C) e umide riparate (angoli, screpolature, 
crepe, condotti aria, dietro battiscopa e elettrodomestici, 
lungo i tubi, vicino ai punti d’acqua). Durante le ispezioni, 
controllare l’area trattata e, se necessario, sostituire il gel 
utilizzato siccome gli scarafaggi lasciano secrezioni e feci 
per attirare I loro simili. 
Il gel asciugato deve essere sostituito per mantenere l’ap-
petibilità del prodotto. Informare il distributore, se il tratta-
mento risulta inefficace. Non esporre le gocce d’esca alla 
luce solare o fonti di calore (es. radiatore). 
 
Blatta germanica (ninfe e adulti): 

• livello infestazione normale (se sono stati visti 
solo pochi o singoli scarafaggi), 1 goccia/m² 

• livello infestazione alto (se un gran numero di 
scarafaggi è visibile o si sospetta), 2 gocce/m² 

Blatta nera delle case (ninfe e adulti):  

• livello infestazione normale (se sono stati visti 

solo pochi o singoli scarafaggi), 2 goccia/m² 

• livello infestazione alto (se un gran numero di 
scarafaggi è visibile o si sospetta), 3 goccia/m² 
 

1 goccia di gel con circa 5 mm di diametro è 0.1 g. 
Le applicazioni possono essere ripetuti ogni 2 mesi o 
quando il prodotto viene consumato (massimo 6 applica-
zioni / anno). 

http://www.vebi.it/
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Codice Descrizione Articolo 

02740, 01090 Duracid polvere 

00247, 00637, 01342, 

00429, 00459 

Draker 10.2 

00198 Draker RTU 

01477, 02588, 01537 Deltacid 25P 

00581 Duracid Scarafaggi, formiche 

e cimici 

01724, 01694 Duracid combi 

01933 Box scarafaggi 

00782 Vebicolla Trap scarafaggi 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01423 Tubetto 15 g 12 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

 

Misure precauzionali 
 
Evitare il contatto non necessario alla preparazione. L’uso 
improprio può causare danni 
alla salute. Non contaminare alimenti, mangimi, posate o 
superfici a contatto con alimenti. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Le esche devono essere disposte in modo tale 

da minimizzare il rischio di ingestione da altri animali non 

bersagli o bambini. Non usare in aree aperte esterne delle 
abitazioni, a terra, in giardino o aiuole: PERICOLOSO PER 
LE API. 
 
INFORMAZIONI MEDICHE: IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare con abbondante acqua. In caso di irrita-
zione o eruzione della pelle: consultare un medico. Tratta-
mento sintomatico. 
 

Importante 
 
Usare gli insetticidi con cautela. Prima dell’uso, leggere 
l’etichetta. Rispettare gli usi, le dosi, le condizioni e le pre-
cauzioni riportate sulla confezione, che sono stati determi-
nati in base alle caratteristiche del prodotto e le applicazioni 
per le quali si consiglia. Il trattamento deve essere eseguito 
secondo le buone pratiche tenendo conto sotto la vostra re-
sponsabilità di tutti i fattori specifici che possono essere 
coinvolte e sfuggono al nostro controllo (materiali utilizzati, 
le condizioni di applicazione, mix di prodotto, ecc.). Il pro-
duttore garantisce la qualità dei suoi prodotti venduti nella 
loro confezione originale. 

Scheda Tecnica 
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