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IL PRODOTTO LA COMPOSIZIONE

IL PRINCIPIO ATTIVO I PARASSITI

L’APPLICAZIONE LE QUALITÀ

LE INDICAZIONI

LA CLASSIFICAZIONELA REGISTRAZIONE

MALAKOL
Insetticida concentrato in formulazione flowable 
indicato per la lotta agli insetti volanti e striscianti, a 
base di Deltametrina.

100 grammi di prodotto contengono:
Deltametrina al 98% di purezza  g 0,75  (7,8 g/l)
Coformulanti   q.b. a g 100

La Deltametrina è un piretroide di sintesi, agisce 
esclusivamente per contatto ed ingestione sul sistema 
nervoso degli artropodi. Nelle blatte inoltre svolge 
una spiccata azione stanante. 
La durata residuale del prodotto dipende da alcuni 
importanti fattori: natura delle superfici da trattare, 
grado e tipo di infestazione, temperatura ed umidità, 
dose di impiego, frequenza delle operazioni di 
pulizia.

MALAKOL e un insetticida piretroide per uso civile con 
una lunga persistenza. 
MALAKOL viene impiegato sia per la lotta contro gli 
insetti volanti (mosche e zanzare, ecc.) sia contro gli 
insetti striscianti (blatte, formiche, pulci, zecche, 
ragni, ecc.).
MALAKOL ha una discreta efficacia contro le larve.

MALAKOL si impiega alle seguenti dosi :
- insetti volanti: 120 - 130 ml in 10 litri di 
acqua 
- insetti striscianti: 170 - 200 ml in 10 litri di 
acqua 
Le soluzioni così preparate devono essere nebulizzate 
nei seguenti quantitativi:
- su superfici porose (muri non intonacati o con 
intonaco ) 10 litri ogni 100 mq 
- su superfici non porose (gres, ceramica, superfici 
verniciate con pitture lavabili ecc.) 4-5 litri ogni 100 
mq.
La distribuzione è consigliabile con pompe a bassa 
pressione, avendo cura di distribuire uniformemente 
il prodotto su tutta la superficie da disinfestare. La 
formulazione permette una facile dispersione del 
principio nella soluzione acquosa.
Come noto, è buona norma utilizzare in giornata la 
miscela così preparata.

MALAKOL grazie al particolare tipo di formulazione 
senza solventi organici è incolore ed inodore, e quindi 
particolarmente indicato per essere impiegato in: 
alberghi, scuole, negozi, cinema , abitazioni, caserme, 
e in tutti quei luoghi dove necessiti un insetticida che 
non lasci odori residui e/o macchie.

Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto 
sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze 
alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli 
alimenti vengono preparati, mangiati o conservati.
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. Uso domestico e civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.17698

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, 
Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi 
- MALAKOL è classificato NON PERICOLOSO e 
perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di 
pericolosità.


