Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
FOVAL GEL SCARAFAGGI®
INSETTICIDA IN GEL PRONTO USO

PROFILO TECNICO
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 19543
Composizione
Imidacloriprid

2,15 %

CARATTERISTICHE
Foval Gel Scarafaggi è un insetticida pronto all’uso efficace contro le blatte (ninfe ed adulti) delle specie Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa
e Periplaneta americana.
MODO D’USO
Foval Gel Scarafaggi si applica con una pistola dosatrice di precisione e, grazie alla sua appetibilità, ed al
suo potere attrattivo, offre la massima efficacia nel controllo degli scarafaggi.
Il prodotto può essere utilizzato per la disinfestazione di, abitazioni, cinema, scuole, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, campeggi, treni, navi, aerei, magazzini, industrie in genere, industrie e laboratori alimentari.
Prima dell’applicazione effettuare un’accurata ispezione per verificare lo stato dell’infestazione ed individuare i principali siti in cui sono presenti gli scarafaggi.
Effettuare trattazati mediante la pistola dosatrice nei punti frequentati dagli scarafaggi, luoghi di passaggio,
luoghi caldi ed umidi in vicinanza dei lavandini, delle condotte idriche, dietro i motori delle apparecchiature
elettriche quali frigoriferi, computers, registratori, centraline elettriche, dietro cucine, mobili, forni, luoghi di
accumulo rifiuti, e laddove sia prevedibile l’annidamento degli scarafaggi.
DOSAGGIO
Dosaggio
Blattella germanica e Supella longipalpa

1-4 gocce da 0,04 g./m2

Blatta orientalis e Periplaneta americana

2-6 gocce da 0,04 g./m2

Una goccia di 0,04 grammi equivale ad un diametro di circa 4 millimetri.
Gli scarafaggi muoiono nelle ore successive all’ingestione del gel.
Poiché, gli scarafaggi hanno come abitudine alimentare quella di passarsi gli alimenti, di nutrirsi dei cadaveri
e degli escrementi appartenenti alla propria specie, in questo modo trasmettono l’insetticida all’interno della
popolazione di blatte creando un effetto a catena che prolunga l’attività del prodotto.
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Gli scarafaggi muoiono nelle ore successive all’ingestione del gel.
Poiché, gli scarafaggi hanno come abitudine alimentare quella di passarsi gli alimenti, di nutrirsi dei cadaveri e degli escrementi appartenenti alla propria specie,
in questo modo trasmettono l’insetticida all’interno della popolazione di blatte
creando un effetto a catena che prolunga l’attività del prodotto.
In condizioni normali FOVAL GEL SCARAFAGGI ha una durata d’azione di circa
3 mesi. In presenza di forti infestazioni è consigliabile ripetere il trattamento dopo
1-2 settimane.
Per proteggere l’esca da acqua, polvere e dalla luce, si consiglia di utilizzare un
porta esca come il nostro GEL-BOX.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
Avvertenze e Precauzioni d’uso Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e
bevande.
Il contenitore non può essere riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Evitare l’inalazione di fumi e vapori. Non assumere cibo o bevande durante l’uso.
In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e contattare il medico. In caso
di incidente o malessere contattare il medico.

Dati Tecnici
Organismi target

Scarafaggi

Tipo di formulazione

Insetticida gel pronto all’uso

Confezione

Siringhe da 35g in scatole da 4 pz

Codice

601
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