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ATTENZIONE 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 01/2018 

Dichiarazioni di pericolo 
H 411 Tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata  

Dichiarazioni precauzionali  
P 101 In caso di consultazione medica 
tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto 
P 102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P 273 Non disperdere nell’ambiente 
P 391 Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P 501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

REGISTRAZIONE: Presidio Medico Chirurgico – Reg. Min. della Salute n. 19744. 
 
GEKO  è un’esca a base cremosa specifica per il controllo di tutte le specie di 
blatte (Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Supella 
longipalpa) presenti negli ambienti. L’esca è attiva su blatte (maschi e 
femmine) di tutte le età (neanidi ed adulti) ed è a base di Imidacloprid, 
principio attivo appartenente al gruppo dei neonicotinoidi, che agisce sia per 
contatto che per ingestione e contiene sostanze alimentari di alta palatabilità, 
in grado di attirare gli insetti presenti e di stimolarne l’alimentazione. 
Il prodotto esplica la sua azione dopo qualche ora dall’ingestione, 
permettendo così di innescare un effetto “domino”: le blatte non venute a 
contatto con l’esca, infatti, abitualmente si nutrono delle feci e delle carcasse 
dei loro simili ingerendo una quantità di principio attivo tale da provocarne la 
morte. GEKO  è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, 
zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e 
concimaie), civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, 
ristoranti, mense), industriale (come industrie alimentari).  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE  
 
GEKO  è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico 
(sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile 
(scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense), 
industriale (come i n d u s t r i e a l i m e n t a r i ) . Applicare l’esca nei posti 
dove abitualmente si nascondono le blatte: in vicinanza o all’interno di fessure, 
in luoghi nascosti, in crepe murali, sulle scatole elettriche, o in tutti gli anfratti 
bui umidi e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il proliferare delle 
blatte.  
  

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 

 E s c a  i n s e t t i c i d a  p e r  b l a t t e  

COMPOSIZIONE 

Imidacloprid                      2,15 g 
Denatonio benzoato        0,01 g 
Attrattivi alimentari e coformu-
lanti q.b. a                          100 g  


