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a) Impiego 

1) Polvere di diatomee di farina fossile (diatomite) che 

disidrata in modalità meccanica gli insetti striscianti 

agendo sull’esoscheletro attraverso l’abrasione delle 

particelle taglienti delle polveri di diatomee. 

 

a) Caratteristiche 

b) E’ un minerale estratto da giacimenti, originato da 

alghe depositate e fossilizzate sui fondi di oceani o di 

bacini lacustri durante e successivamente l’era del 

miocene, da 100.000 a 15.000.000 di anni fa.  

c) Dopo l’estrazione si presenta come una terra soffice e 

friabile di colore biancastro, grigio o avorio.   

d) Agisce contro tutti gli stadi del ciclo biologico 

disidratando meccanicamente uova, larve e insetti 

adulti. 

 

b) Modo d’uso 

1) Applicare 10/20 g/m2 nelle zone in cui gli insetti sono 

presenti come zone inferiori delle porte, bordi finestre, 

dietro armadi e mobili, nelle crepe, sotto lavabi, piatti 

doccia, battiscopa, tappeti e moquette e in prossimità 

di gabbie e lettiere di animali domestici. 

2) Ripetere l’applicazione a seguito di dispersione della 

polvere o presenza di umidità. 

3) Applicabile su superfici verticali e difficilmente 

accessibili a spruzzo diluita in acqua al 5%. 

4) Per la lotta alle cimici dei letti spargere 20 g/m2 su 

materassi e punti della stanza a rischio (piedi dei mobili 

e dei letti, prese elettriche, etc.) e dopo 3-4 gg. pulire 

con aspirapolvere e ripetere l’operazione. 

 

c) Parassiti target 

1) insetti striscianti quali pulci, blatte, formiche, cimici, 

zecche 

 

1) Codice articolo 

2) FPPC004 
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2) Confezione 

1) Confezione: sacco da 20 kg - Imballo: unità di vendita 1 

pz 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. La presente informazione tecnica è riservata 

ai Trained Professional (operatori professionali). Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
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