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ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
 

DEADYNA® 
INSETTICIDA LIQUIDO PIRETROIDE IN MICROEMULSIONE ACQUOSA  

PER USO DOMESTICO E CIVILE  
DEADYNA   

Composizione 
100 grammi di prodotto contengono 
Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)      6,85 g  (69,2 g/l)  (tecnica 7,61 g) 
Tetrametrina pura        1,25 g  (12,6 g/l)  (tecnica 1,36 g) 
Coformulanti                                       q.b. a 100 g 

Contiene: Dodecil benzen solfonato di calcio, lineare 

 
Indicazioni di pericolo 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.  

 
PERICOLO 

Consigli di prudenza 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori della 
portata dei bambini. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P391 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali. 

Titolare della Registrazione 
BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Tel 0543 754430 - Fax 0543 754162 
 

Distribuito da 
ITAL-AGRO S.r.l. Torino 
 

Officine di Produzione 
FERBI S.r.l. Viale 1° Maggio – C.da Ripoli - 64023 Mosciano S.Angelo (TE) 
 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 17674 
 

Contenuto netto:  ml   5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 1.000  
  litri  5 - 10 - 20 - 25 per uso professionale 

Partita n. ……..…del…………. 
Validità: 2 anni  

 

Norme precauzionali 
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore - Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o 
recipienti destinati a contenerne - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Se il 
prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente - 
Nel caso di trattamenti in ambienti zootecnici allontanare gli animali durante il trattamento – Non impiegare in agricoltura. 
 

Informazioni per il medico 
Azione farmacodinamica del p.a.: blocco della trasmissione nervosa. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni 
 

CARATTERISTICHE 
DEADYNA® è un formulato in microemulsione acquosa contenente l’associazione di due piretroidi sintetici, Cipermetrina e Tetrametrina, 
che conferiscono rispettivamente ottima persistenza e velocissima capacità letale. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Per la lotta contro insetti volanti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe, tafani, chironomidi, dermestidi, punteruoli, simulidi, 
tignole, lasioderma e striscianti quali blatte, formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii, termiti, contro pulci e zecche. Può essere 
vantaggiosamente impiegato nella disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico, agglomerati urbani, aree 
suburbane, abitazioni, scuole ed asili, palestre, caserme, cinema, teatri, sale d’attesa di stazioni e aeroporti. Villaggi turistici, campeggi. 
Mense, alberghi, ristoranti. Ospedali, case di cura, case di riposo ecc. Magazzini e depositi di merci alimentari (in assenza di alimenti). 
Magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi. Ambienti industriali in genere. Zone ed 
attrezzature portuali. Mezzi di trasporto. Il prodotto può essere impiegato in giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi e viali alberati per 
il controllo delle zanzare. 
 

MODALITÀ E DOSI DI APPLICAZIONE 
DEADYNA® si usa miscelato in acqua al momento dell’impiego e distribuito con pompe a pressione manuali o atomizzatori a motore in 
ragione di 1 litro per 10-15 mq. di superficie  rispettando le seguenti dosi: 
Insetti volanti Uso in ambienti interni: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 ml. in 10 litri d’acqua) a seconda dell’entità 

dell’infestazione da distribuire sulle superfici (pareti, piani, persiane, ecc.). La dose maggiore è preferenzialmente 
indicata per il controllo delle mosche.  
Uso esterno: utilizzare la dose dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d’acqua) sulle pareti esterne degli edifici, nei 
piazzali, sotto le siepi ed i cespugli, ecc. Nel trattare le aree verdi si consiglia di provvedere ad un’uniforme 
bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento. 

Insetti striscianti Uso in ambienti interni: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d’acqua) a seconda dell’entità 
dell’infestazione e dell’insetto da combattere da distribuire sulle superfici, nelle crepe, sui battiscopa, ecc. La dose 
più alta è indicata per il trattamento delle blatte.  
Uso esterno: utilizzare la dose dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d’acqua) sulle pareti esterne degli edifici, sui 
marciapiedi, nei piazzali, ecc.).  

DEADYNA® può anche essere miscelata al 3-5% con solventi a base glicolica (300-500 ml in 10 litri di solvente) per impieghi con 
apparecchi a nebbie fredde o calde in ragione di 0,5-1 litro di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2 litri per 1.000 mc di ambiente. 
 

Validità Il prodotto conservato a temperatura ambiente, nel contenitore originale, mantiene inalterate le sue caratteristiche per almeno 2 anni. 
 

ATTENZIONE: la Ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possono derivare da 
un uso improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
 

DA NON VENDERSI SFUSO - NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 


