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INFORMAZIONI SULL’USO DEL TERMONEBBIOGENO 

 

 

Oggetto: termonebbiogeno per il controllo delle blatte 

 

Vi informiamo che la D’Orta SpA, per la disinfestazione delle Blatte che infestano 

gli impianti fognari, suggerisce l’impiego del Termonebbiogeno. 

Il prodotto insetticida sarà, per evaporazione, trasformato in una nebbia densa, 

che sarà inserita all'interno dei pozzetti fognari e saturerà le condotte fecali della 

fognatura pubblica/comunale.  

La miscela insetticida causerà nel tempo l’abbattimento della popolazione degli 

scarafaggi, adulti e forme mobili. Le ooteche, essendo protette da strutture 

impermeabili, riescono a resistere e possono rappresentare un’altra fonte di 

futura infestazione. Per questi motivi, i primi trattamenti dovranno essere 

ravvicinati,  per colpire tutte le forme giovanili, che eventualmente, fuoriusciranno 

dalle ooteche nell'arco di tempo che separa gli interventi.  

Quindi, gli insetticidi saranno erogati in forma di aerosol (nebbia). 

Tutti gli insetticidi che utilizzeremo sono autorizzati dal Ministero della 

Salute ed innocui per l’uomo e gli animali domestici. Inoltre, saranno erogati 

nelle fognature, e solo in caso di fori e/o mancanza di sifoni c’è la probabilità 

di fuoriuscita all’esterno.  

Le precauzioni da adottare prima e durante gli interventi sono: 

·  non sostare nelle aree condominiali; 

·  non lasciare le auto/moto in sosta su tombini e caditoie. 
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Si segnala, per opportuna conoscenza, che durante la disinfestazione 

dell’impianto fognario, si potrebbe verificare la fuoriuscita di insetticida da 

aperture non sigillate ed il ritrovamento di blatte anche in qualche appartamento 

ed in altre aree dell’edificio apparentemente non infestate (effetto snidante).  

Gli operatori interverranno prontamente per eliminarle. 

Prima della deblattizzazione, si consiglia di aggiungere acqua nei sifoni presenti 

nelle abitazioni per interrompere la risalita di eventuali blatte e dei fumi delle 

termonebbie, e di chiudere tutti gli scarichi dei lavabi, lavandini, vasche, docce, 

bidet ecc., facendo attenzione a sigillare anche con carta gommata i relativi troppo 

pieni dei sanitari e del lavello in cucina. 

In caso di fuoriuscita di fumo insetticida all’interno degli appartamenti, è 

necessario aprire porte e finestre, e segnalare al portiere e/o ai tecnici D’Orta, la 

presenza di fumo e/o blatte. 

 

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione che Vorrete prestare 

e nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare, 

invio i migliori saluti. 

 

           D’Orta S.p.A.  

  

 


