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Deltametrina pura         0,2 %

 DUST CEREAL-SAN®

 MISTRAL®  

 DR 5

K-OBIOL® DP2
POLVERE SECCA

Insetticida piretroide per la disinfestazione dei cereali 
immagazzinati e degli ambienti destinati al loro 
stoccaggio. K-OBIOL® DP2 agisce contro tutti gli 
insetti che infestano i cereali in granella assicurando 
una protezione efficace e duratura.
Non trasmette odori e non altera la germinabilità dei 
semi. 

Trattamento diretto sui cereali: incorporare 250 gr di K-OBIOL® DP2 ogni tonnellata di 
cereale (0,25 kg/ton). Per realizzare un trattamento uniforme all’atto dell’immagazzinamento 
servirsi di idonea attrezzatura ( ). 

Trattamento all’interno dei silos di stoccaggio: distribuire 250 gr di K-OBIOL® DP2 per 
quintale di cereale direttamente su coclee o nastri trasportatori all’atto dell’insilamento o 
durante la movimentazione da una cella all’altra. Servirsi di idonea attrezzatura (  -  - ).
Consigliata la preventiva pulizia e debiotizzazione dei locali di stoccaggio con K-OBIOL®

EC 25. 

Punteruoli o calandre (Sitophilus spp.), triboli (Tribolium spp.), silvani (Oryzaephilus spp.), cappuccino dei cereali (Rhyzopertha dominica), 
tronchio del fagiolo (Acanthoscelides obtectus spp.), tarma del grano (Tenebrio molitor spp.), trogoderma (Trogoderma spp.) e altri coleotteri delle derrate.
Tignola vera del grano (Sitotroga cerealella), tignola grigia (Ephestia kuehniella), tignola fasciata (Plodia interpunctella) e altri artropodi che 
infestano le derrate alimentari.

n. 6556 del 07/11/1985

n. 15009 del 18/10/2011

100 grammi di prodotto contengono:

RI -

busta 1259190 12 pz x 1 kg

Tutti i cereali in granella
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TALISMA® UL 
LIQUIDO PRONTO USO

Insetticida piretroide a lunga persistenza per la difesa 
dei cereali destinati al consumo umano e animale e
degli ambienti adibiti allo stoccaggio.
TALISMA® UL oltre ad agire sugli infestanti per 
contatto ed ingestione, esercita un elevato potere 
snidante ed insettifugo.

Trattamento diretto sui cereali: applicare TALISMA® UL tal quale in ragione di 42-84 ml
per tonnellata di cereale (4,2-8,4 ml/q.le). La dose più elevata protegge la derrata fino 
a 12 mesi. Servirsi di idonea attrezzatura ( ) per eseguire un trattamento uniforme all’atto 
dell’immagazzinamento nel momento in cui il cereale inizia il transito sul redler o elevatore.
TALISMA® UL si presta alla miscelazione con ACTELLIC® 5 o K-OBIOL® ULV6 o altri prodotti 
pronti all’uso.

Punteruoli o calandre (Sitophilus spp.), triboli (Tribolium spp.), silvani (Oryzaephilus spp.), cappuccino dei cereali 
(Rhyzopertha dominica), trogoderma (Trogoderma spp.) e altri coleotteri delle derrate; 
Tignola vera del grano (Sitotroga cerealella), tignola grigia (Ephestia kuehniella), tignola fasciata (Plodia 
interpunctella) e altri artropodi che infestano le derrate alimentari.

Cipermetrina pura 2,24 % (20 g/l) 
Piperonil Butossido 6,4 % (57 g/l)

 CEREAL-SAN®

POWER CEREAL-SAN®

 CEREAL-SAN® ARIA-LIQUIDO
AIR CEREAL-SAN®

tanica 1074110 1 pz x 20 l

tanica 1074100 4 pz x 5 l

Frumento, orzo, avena, segale, triticale, farro


