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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI

INSETTICIDA IN GEL PRONTO USO

CARATTERISTICHE

Foval Gel Formiche è un gel insetticida pronto all’uso specifico per ogni tipo di 
formica che si alimenta con zucchero e che viene considerata infestante.

Composizione

Imidacloriprid 0.01 %

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 19545

MODO D’USO

Foval Gel Formiche è un gel insetticida che può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno permette 
un’applicazione localizzata sia in crepe che in fessure.

Distribuire il gel in forma di goccia o di linea, nelle immediate vicinanze del nido, nel percorso delle formiche, 
ed in genere dove si nota la loro presenza.
Se è possibile, eliminare altre fonti di cibo in modo che non interferiscano con il consumo del gel da parte 
delle formiche.

Per proteggere l’esca da acqua, polvere e dalla luce, si consiglia di utilizzare un porta esca come il nostro 
Gel Box (cod. 139).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
Prima dell’uso leggere attentamente le indicazioni e le avvertenze scritte sull’etichetta del prodotto.

Foval Gel Formiche è stato studiato per offrire efficacia totale nel controllo delle formiche sia in ambienti 
esterni che in ambienti interni.

L’efficacia d’azione di un’esca antiformiche si deve manifestare all’interno della colonia dopo che le formi-
che operaie l’hanno trasportata e propagata all’interno della colonia stessa: è quindi importante ottimizzare 
la capacità di attrazione, di consumo e di estensione della trofallassi (interscambio alimentare tra le formi-
che).

Foval Gel Formiche ha infatti un effetto mortale ritardato, agendo nell’arco di alcune ore. Le formiche opera-
ie hanno così il tempo necessario per trasportare l’esca fino al nido e distribuirla alle altre operaie (trofallassi) 
alimentando quindi sia le larve che la regina: eliminando la regina la colonia si estingue.

Dati Tecnici
Organismi target Formiche

Tipo di formulazione Insetticida gel pronto all’uso

Confezione Siringhe da 35g in scatole da 4 pz

Codice 602


