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      POLVERE TERRA DI DIATOMEE 

 
La polvere è composta da terra di Diatomee di origine naturale composta di scheletri 
fossili di alghe marine microscopiche.  
 
 

L’azione insetticida è puramente meccanica e si esercita 
per abrasione dell’involucro esterno degli insetti di micro 
particelle taglienti di terra di diatomee. Insetti, larve e 
uova muoiono per disidratazione in 2-4 giorni. Nessun 
sviluppo di resistenza possibile negli insetti.  
 
Protezione dell’habitat contro molti insetti striscianti e 
parassiti di animali domestici : pidocchi, pulci, zecche, 
cimici, scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento…  

 

 

 

Composizione : Terra di Diatomee (biossido di silicio amorfo 88 g/100 g)  
(N°CAS : 61 790-53-2).  
 
Confezioni disponibili: confezione 300 g 
                                        confezione 2 Kg 
                                        confezione 6 Kg 
 
Compatibile con l’agricoltura biologica in conformità al regolamento CEE 
834/2007 

 

UTILIZZO REGOLAMENTATO : TP 18 insetticida ed acaricida.  
Uso domestico.  
Senza sostanza chimica, azione puramente meccanica : gli insetti non possono sviluppare 
resistenza contrariamente agli insetticidi sintetici.  

 

DOSI E ISTRUZIONI PER L’USO  
- Applicare 10-20 g/m ² nelle aree frequentate dagli insetti : bordi della finestra, parte 
inferiore delle porte, dietro gli armadi, crepe, sotto i lavandini, vasche da bagno, 
battiscopa e qualsiasi ambiente che riguarda gli animali domestici (lettiere, cestino, 
gabbia…)  
- Ripetere l’applicazione dopo la dispersione di polvere o in caso di umidità.  

 

ANIMALI DA CORTILE  
Durante la prima applicazione mettere 20 g di polvere per m² seguita da una seconda 
applicazione 3 giorni più tardi. Una terza applicazione dovrà essere effettuata durante la 
seconda settimana. È necessario insistere sugli angolini che sono utilizzati dai pidocchi 
come rifugi.  
Un rinnovo dell’applicazione può essere eseguito ogni volta che è necessario a seconda 
dell’evoluzione della situazione nelle settimane successive. Nel periodo di mantenimento  
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20 g/m² e alla settimana sono sufficienti a evitare qualsiasi recrudescenza di pidocchi 
rossi.  
Una completa eradicazione potrà essere realizzata più tardi spruzzando una soluzione al 
5% in acqua su pareti verticali (quantità sufficiente per circa 8 m ²). 

 

HABITAT : PROTEZIONE COMPLETA  
Cospargere i tappeti, le moquette e l’ambiente degli animali domestici. Lasciare agire fino 
a 4 giorni e passare l’aspirapolvere per rimuovere la polvere e gli insetti morti.  
Ripetere l’operazione 8-10 giorni dopo in modo da coprire tutte le fasi del ciclo di vita degli 
insetti. Rinnovare ogni volta che necessario, la polvere agisce meccanicamente sugli 
insetti. Il contatto deve essere il più lungo possibile. 

 
CIMICI DEI LETTI  
Cospargete circa 20 g/m² sul vostro materasso, nelle pieghe, sul tappeto, sulla moquette 
e negli angoli della stanza. Ripetete l’operazione tra il materasso e la rete. Diffondere nella  
stanza in misura di 10 g/m². Insistere sul tappeto e negli angoli della stanza e intorno a 
intorno ai piedi dei mobili. Aspettate 3-4 giorni. Passate l’aspirapolvere. Ripetere dopo 8 
settimane. Distrugge cimici adulte e larve.  
 
 
 

 


