NEXA GEL FORMICHE
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PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Registrazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00525/MRS

INSETTICIDA IN GEL - ESCA PRONTO ALL’USO
ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO
UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Fipronil
0.05% (0,5 g/kg)
Coformulanti
q .b. a g 100
Caratteristiche
NEXA GEL FORMICHE è un prodotto indicato per contrastare sia le forme larvali che
gli adulti delle formiche nere in ambienti interni (Lasius niger). NEXA GEL FORMICHE
va applicato in gocce direttamente nelle fessure dei muri o del pavimento, nelle zone
nascoste e in generale nei luoghi dove transitano le formiche. Le goccioline del gel
sono disposte lungo il percorso di passaggio delle formiche, l’applicazione di NEXA
GEL FORMICHE in ambienti interni è di 30 gocce da 35 mg da applicare in 5 gruppi da
6 gocce ciascuno per metro lineare per aree interne; per trattamenti al formicaio
applicare fino a 30 gocce all’ingresso del nido (1,05 g per nido).
IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE DILUITO.
Organismi target
Elimina il formicaio: larve e adulti Efficace contro formiche nere.
Modalità applicative
Applicare il prodotto in zone non esposte alla luce solare diretta o a fonti di calore (ad
es. non mettere sotto un termosifone). • Per ottimizzare l'efficacia del trattamento,
controllare l’esca una volta alla settimana e sostituirla non appena appare
completamente o parzialmente consumata, deteriorata o contaminata. • Se l'infestazione persiste nonostante l’aver seguito le istruzioni dell'etichetta, rivolgersi ad un
professionista della disinfestazione. • Evitare l'uso continuo del prodotto. • Per ridurre al
minimo il rischio di avvelenamento non applicare in zone accessibili a neonati, bambini,
animali domestici o altri animali non bersaglio. • Seguire le regole di igiene individuale:
Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto e lavarsi le mani
dopo l'uso • Non applicare direttamente o vicino ad alimenti o bevande per il consumo
(umano o animale). o su superfici o utensili che possono entrare in contatto diretto con
gli alimenti. • Non applicare su superfici soggette ad essere lavate.
Precauzioni per l'uso
Prodotto da usare con prudenza e da tenere fuori dalla portata dei bambini. Per evitare
rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso riportate sulla
confezione.
Articolo
Nexa Gel Formiche

Codice
1-1374-229X24

Confezione
Tubetto da 30 g
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