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IL PRODOTTO LA COMPOSIZIONE

IL PRINCIPIO ATTIVO I PARASSITI

L’APPLICAZIONE LE QUALITÀ

LE INDICAZIONI

LA CLASSIFICAZIONELA REGISTRAZIONE

DURSBAN MICRO*

DURSBAN MICRO è un insetticida liquido microincapsulato 
a lunga durata d’azione, efficace per contatto ed ingestione 
nel controllo di agenti infestanti artropodi in ambienti interni 
ed esterni di stabili, fabbricati in genere e laddove i suddetti 
agenti infestanti costituiscano un problema..

100 grammi di prodotto contengono:
Clorpirifos puro g 20 (=208 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Il Clorpirifos è un insetticida appartenente alla famiglia 
dei fosforganici, non repellente per gli insetti, praticamente 
insolubile in acqua. DURSBAN MICRO è il giusto 
connubio tra formulazione innovativa ed affidabilità del 
principio attivo Clorpirifos, una delle molecole insetticide 
maggiormente impiegate nel mondo della disinfestazione. 
DURSBAN MICRO si avvale infatti di una formulazione 
all’avanguardia per le applicazioni nel settore dell’igiene 
pubblica: la microincapsulazione. Quindi è particolarmente 
adatto all’uso in ambienti sensibili quali comunità, ospedali, 
bar, ristoranti, alberghi, mezzi di trasporto, industrie in 
genere, laddove si creino situazioni di umidità, temperatura 
e ricovero favorevoli agli insetti striscianti e sia manifesta 
l’esigenza di protezione continua dagli stessi.

DURSBAN MICRO è indicato per il controllo in interni 
ed esterni di blatte, ragni, cimici, zecche, pesciolini 
d’argento, mosche, zanzare, vespe, scorpioni, 
formiche, centopiedi, millepiedi, armadillium.
DURSBAN MICRO oltre ad essere efficace nei confronti di tutti 
gli stadi di sviluppo degli agenti infestanti sopramenzionati è 
efficace nel controllo degli adulti di mosche e zanzare.
DURSBAN MICRO è efficace anche nel controllo di vespe, 
api nonchè di scorpioni.  

Artropodi
Infestazione

Istruzioni
Media Grave

Formiche

100 ml 
in 10 litri 
di acqua

200 ml 
in 10 litri 
di acqua

Applicare la soluzione 
attorno e sopra porte e 
finestre e dovunque  si 

individui una via d’ingresso.

Cimici, zecche

Trattare le zone infestate 
curando in particolar modo 
pavimenti, fessure, porte e 

finestre.

Blatte, centopiedi, 
millepiedi, lepisma, 
armadillium, ragni

Attenersi alle indicazioni 
generali

Applicazione in interni - Applicare DURSBAN MICRO alla 
dose di 100 ml per 10 litri di acqua nel caso di infestazione 
medio-basse e alla dose di 200 ml per 10 litri nel caso di 
gravi infestazioni. Applicare la soluzione insetticida con 
normali attrezzature curando in particolar modo la aree in 
cui sia prevedibile l’annidamento il passaggio di insetti.
Applicazione in esterni - Applicare DURSBAN MICRO 
in ragione di 100-200 ml ogni 10 litri di acqua curando la 
distribuzione su muri, finestre, portici, verande, cornicioni, 
luoghi di accumulo rifiuti. Al fine di prevenire-ostacolare la 
reinfestazione degli ambienti interni, si consiglia, attorno 
ai fabbricati, di irrorare la base degli stessi per un’altezza 
di un metro circa ed al contempo una banda di terreno 
circostante larga 1-2 metri. L’efficacia di DURSBAN MICRO 
è indipendente dal tipo di superficie sulla quale viene 
applicato. In particolare, DURSBAN MICRO conserva 
un’efficacia completa anche se applicato su superfici 
porose. 10 litri di soluzione insetticida contenente 200 ml di 
DURSBAN MICRO sono sufficenti ad irrorare una superficie 
di 250-300 metri quadrati.

Le microcapsule aderiscono al corpo e alle appendici 
(zampe, antenne, peli) dell’insetto bersaglio ed il sottile 
strato di Clorpirifos che circonda la microcapsula viene 
assorbito per contatto tramite la cuticola. Le microcapsule 
possono anche essere ingerite: in questo caso il principio 
attivo agisce per ingestione. In più, le microcapsule che 
aderiscono al corpo dell’insetto possono essere trasferite 
ad altri organismi per contatto fisico (“effetto domino”), 
amplificando l’efficacia dell’applicazione. Le microcapsule 
aderiscono a tutti i tipi di superficie e prevengono ogni 
forma di assorbimento, garantendo immutata efficacia e 
residualità anche nei substrati più difficili (superfici porose, 
assorbenti o cosparse di polvere o di grassi).

Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori informazioni inerenti il prodotto sono contenute 
nella relativa scheda di sicurezza.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o 
recipienti destinati a contenerne.
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da 
personale specializzato. 
Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo 
d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna 
responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico.  Per uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.18.530
Prodotto da:
Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda) 
Sede Secondaria in Italia 
Via Patroclo, 21 - 20151  Milano

* marchio registrato Dow AgroSciences

NOCIVO PER 
L’AMBIENTE


