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Composizione  

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)  10 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Draker ONE 

Insetticida microincapsulato ad azione abbattente e 

residuale. 

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. 20459 

Aspetto, colore e odore 

Liquido incolore e inodore. 

 

Scheda Tecnica 

                                                   Draker ONE 

Caratteristiche Tecniche 

Draker One è un insetticida concentrato microincapsu-
lato ad ampio spettro. La microincapsulazione prevede 
una separazione fisica del principio attivo dal solvente 
(che in questo caso è l’acqua), garantendo quindi la sta-
bilità del prodotto sia in forma concentrata che diluita. 
 
E’ adatto per il controllo di insetti volanti e striscianti, che 
comunemente infestano gli ambienti civili, domestici, in-
dustriali e le aree verdi. 
E’ efficace fino a 4 settimane dal trattamento contro: 
zanzare, vespe, mosche, blatte e formiche. 
 
Contiene Cipermetrina, un principio attivo che agisce sia 
per contatto che per ingestione e che garantisce sia 
un’ottima azione abbattente che residuale. 
Può essere utilizzato all’interno e all’esterno di abita-
zioni, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, ca-
serme, industrie alimentari, mulini, mangimifici (in as-
senza di derrate alimentari), alberghi, ristoranti, mense, 
centri turistici e balneari, campeggi, mezzi di trasporto, 
stalle, allevamenti, sale di mungitura, concimaie, dis-
cariche e depositi rifiuti, siepi, tappeti erbosi, piante e 
cespugli ornamentali. 
 
Le caratteristiche fisico-chimiche del formulato rendono 
possibile l’utilizzo con pompe manuali e a motore, com-
presi i nebulizzatori ULV (solo in ambienti interni). 

 
Dosi e modalità di impiego 

 

Ambienti interni: applicare la soluzione insetticida con 

normali pompe a spruzzo, curando in particolar modo le 

aree perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, 

il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accu-

mulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedi-

bile l’annidamento o il passaggio degli insetti. Per volanti 

trattare le superfici dove gli insetti tendono a sostare.  

  

Ambienti esterni: applicare su muri, finestre, davanzali, 

cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti. 

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. 

 

http://www.vebi.it/
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Codice Confezione Cartone 

02107 Flacone 250 ml 24 pezzi 

02090 Flacone giusta-dose 1 lt 12 pezzi 

02106 Tanica 5 lt 4 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

02688 Aedex open air 

01515 Flash 24 

01126 - 01127 Aedex 

00198 Draker RTU 

00247 – 00637 – 01342 – 00429 

- 00459 

Draker 10.2 

01755 – 01756 - 01757 Duracid 10 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Da non utilizzare in forma concentrata: leggere atten-
tamente le indicazioni riportate in etichetta. Per im-
piego nelle aree verdi trattare nelle ore più fresche 
della giornata. Non impiegare direttamente su animali. 
Allontanare gli animali durante il trattamento. Non im-
piegare in agricoltura. In caso di contatto con la pelle 
lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Prima 
di effettuare il trattamento applicare la soluzione su una 
piccola area al fine di prevenire eventuali fenomeni di 
fitotossicità o incompatibilità con materiali/superfici. 

 

 

Scheda Tecnica 

Draker ONE 

Dosi d’uso 
 

Il prodotto è da diluire in acqua prima dell’uso alla con-
centrazione di: 
 
Blatte (Periplaneta Americana): 200 ml per 10 litri 
d'acqua per 250 m2 per superfici non porose; 200 ml per 
10 litri d'acqua per 100 m2 per superfici porose. 
 
Blatte (Blattella Germanica): 200 ml per 10 litri d'ac-
qua per 250 m2 per superfici non porose; 200 ml per 10 
litri d'acqua per 100 m2 per superfici porose. 
 
Formica: 100 ml per 10 litri d'acqua per 250 m2 per su-
perfici non porose; 100 ml per 10 litri d'acqua per 100 
m2 per superfici porose. 
 
Zanzara: 50 ml per 10 litri d'acqua per 250 m2 per su-
perfici non porose; 50 ml per 10 litri d'acqua per 100 m2 

per superfici porose. 
 

Cimice asiatica, Vespa, Mosca: 200 ml per 10 litri 

d'acqua per 333 m2 per superfici non porose; 200 ml 

per 10 litri d'acqua per 333 m2 per superfici porose. 

 


