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DIPOREX 50  

Insetticida concentrato emulsionabile a base di naled per un controllo rapido degli insetti nocivi 

 

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute  n° 10462 

 

Composizione, 100 g. di formulato contengono: 

Naled (94%) g    50  (g/l 62,5) 

Solventi ammessi ed emulatori q.b. a              g  100  

 

Famiglia del principio attivo NALED esteri fosforici 

Modalità d’azione per contatto, ingestione e inalazione 

Attività insetticida svolge una  azione insetticida per inibizione della colinesterasi.  

Stadio di sviluppo colpibile insetti adulti e stadi larvali (mosche, …) 

 

Formulazione 

DIPOREX 50 è formulato in emulsione concentrata con solventi petroleosi. La sospensione in acqua avviene 

rapidamente. 

 

Compatibilità 

DIPOREX 50 è compatibile con la maggior parte degli insetticidi, diviene instabile con prodotti a reazione 

alcalina. 

 

Principali infestanti controllabili 

DIPOREX 50 agisce contro tutti gli insetti ed altri artropodi (ad es. acari, scolopendre) che possono fungere da 

veicolo di microrganismi patogeni per l’uomo e per gli animali domestici. In particolare la rapidità con cui il 

formulato manifesta l’attività insetticida, specialmente contro insetti in grado di volare quali mosche,  zanzare, 

flebotomi, tarme e tignole lo rende idoneo all’impiego in aree aperte per giungere ad una rapida riduzione della 

popolazione dell’infestante.La tendenza ad evaporare del naled consente di devitalizzare anche i parassiti presenti 

all’interno di crepe e fessure delle superfici trattate. 

 

Ambiti di applicazione 

DIPOREX 50 va applicato negli edifici infestati, nelle aree di pertinenza per mezzo di pompe manuali o a motore. 

Possono essere trattate anche fosse biologiche, scarichi fognari e concimaie per il controllo degli stadi larvali delle 

mosche. 
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Dosi e modalità di impiego 

DIPOREX 50 è un insetticida concentrato da emulsionarsi in acqua: la concentrazione d’impiego prevista varia      

dall’0,5% all’1% massimo (da 50 a 100 ml di prodotto in 10 litri d’acqua). 

Per consentire a DIPOREX 50 di esplicare il miglior effetto insetticida su infestanti in volo è opportuno tarare la 

pressione delle attrezzature ed il diametro degli ugelli al fine di ottenere una nebulizzazione fine-media.  La 

nebulizzazione deve essere spinta al punto di consentire il trattamento di circa 50 mq di superficie con un litro di 

soluzione. 

Alla dose minore può essere impiegato per conferire capacità di abbattenza (attività insetticida rapida) ad altri 

insetticidi  dotati prevalentemente di azione residuale. 

E’ importante che le attrezzature non presentino materiali che temono la corrosione. Le membrane dovrebbero 

essere in viton, altri materiali quali acciaio, bronzo, fibra di vetro, polietilene e PVC rigido sono tutti abbastanza 

resistenti alla corrosione. In ogni caso è opportuno procedere al rapido risciacquo dell’attrezzatura impiegata 

senza lasciare residui di soluzione all’interno dei circuiti. 

 

Classificazione del formulato 

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza. 

 

Avvertenze 

Poiché il formulato contiene naled che è irritante per gli occhi e la pelle, indossare sempre idonei dispositivi di 

protezione. Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e 

conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi 

destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è 

responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. 

 

Confezione 

DIPOREX 50 è disponibile in canestri da 10 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari. 


