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K-Obiol EC25
Prodotto concentrato emulsionabile a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella
immagazzinati. K-Obiol EC25 agisce per contatto ed ingestione sulle forme libere degli insetti. Le forme pro-
tette all’interno dei chicchi vengono distrutte non appena escono dalle cariossidi. Il trattamento con 
K-Obiol EC25  protegge i cereali per 6-12 mesi a seconda della dose impiegata. K-Obiol EC25  è adatto a trat-
tamenti su nastri trasportatori, coclee ed alla base degli elevatori (in corrispondenza della caduta del cereale
dal nastro o dal redler) mediante pompe che assicurino una distribuzione uniforme della miscela sulle carios-
sidi. K-Obiol EC25 non trasmette alcun odore alla derrata trattata e non altera la germinabilità dei semi.

Consigli per il corretto impiego

La dose più bassa si impiega per una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi.
Diluire 1-2 litri di K-Obiol EC25 in 100 litri d'acqua e distribuire uniformemente un litro di emulsione ogni ton-
nellata di cereale all'atto dell'immagazzinamento mediante un'attrezzatura idonea alla spruzzatura su nastro tra-
sportatore, coclea, elevatore. Per ottenere i migliori risultati è indispensabile una distribuzione uniforme. Prima
di introdurre le derrate si consiglia di effettuare una accurata pulizia e disinfestazione di silos e magazini.
Controllare regolarmente il corretto funzionamento della pompa dosatrice ed effettuare la pulizia degli ugelli e
della pompa dopo averne terminato l'uso.

Colture Parassiti Dose
Tempo di

carenza gg

Composizione Deltametrina 2,66% (=25 g/L)

Piperonilbutossido 23,9% (=225 g/L)

Formulazione Concentrato emulsionabile

Avvertenze Nocivo - Xn

Registrazione Min. San. 6557 del 07.11.1985

Confezione

Imballo 12 x 1 litro

Cereali in granella immagazzinati Sitophilus spp.
(Calandra),
Oryzaephilus surinamensis
(Silvano),
Tribolium spp.
(Tribolio),
Rhizopertha dominica
(Cappuccino),
Sitotroga cerealella,
Ephestia kuehniella,
Plodia interpunctella
(Tignole),
Tenebroides mauritanicus
(Struggigrano),
Tenebrio molitor
(Tenebrione),
Trogoderma spp.
(Trogoderma),
Stegobium paniceum
(Stegobio del pane),
Bruchus spp.
(Tonchi)

Note

Trattamento diretto alle derrate.

Trattamento diretto ai sacchi di cereale
1 litro di emulsione ogni 20 m2 di super-
ficie da disinfestare.

10-20 ml/ton di
cereale

diluiti in 1 litro
d’acqua

1 litro/hl
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