Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
NEXA FORMICHE®

INSETTICIDA GRANULI SOLUBILI

PROFILO TECNICO
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 18587
Composizione
Fipronil

0.02 %

CARATTERISTICHE
Nexa Formiche Granuli è un insetticida specifico per le formiche che agisce per
ingestione e contatto. La sua differente modalità di applicazione, consente di
distruggere efficacemente sia le formiche sia il formicaio. Risulta efficace contro
le specie di formiche più diffuse (Lasius spp.). Nexa Formiche Granuli può essere
utilizzato per il controllo delle formiche all’interno dell’abitazione, sui balconi, terrazzi, ecc…
MODO D’USO
- Distruzione dei formicai: distribuire Nexa Formiche Granuli tal quale attorno ai formicai nella dose di 10 g/
m2 (10 grammi = livello 5 del tappo dosatore). Le formiche preleveranno i granuli, portandoli all’interno del
formicaio avvelenando tutta la colonia. La completa distruzione del formicaio si realizza entro le 48 ore.
- Controllo delle formiche: utilizzare Nexa Formiche Granuli disciolto in acqua nella dose di 20 g/l (20 grammi
=livello 10 del tappo dosatore). Irrorare con uno spruzzatore le file di formiche o i passaggi abituali. L’effetto
sarà immediato e dopo24 ore non si noteranno più formiche.
Dosaggio
eliminazione formicaio

10 g/m2 (10 grammi = livello 5 del tappo dosatore)

controllo formiche

20 g/l (20 grammi =livello 10 del tappo dosatore)

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
contiene una sostanza sgradevole all’uomo e agli animali domestici che rende il prodotto disgustoso in caso
di ingestione accidentale. Da non usare in agricoltura e su piante comunque destinate all’alimentazione.

Dati Tecnici
Organismi target

Formiche

Tipo di formulazione

Insetticida granuli solubili

Confezione

Scatola da 800 g in confzione da
12 pz

Codice

630
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
NEXA FORMICHE®
INSETTICIDA PRONTO USO

PROFILO TECNICO
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 18396
Composizione
Fipronil

0.05 %

CARATTERISTICHE
Nexa formiche è un’esca pronta all’impiego. Attira e elimina le specie di formiche più diffuse (Lasius spp). Può essere utilizzato per il controllo delle formiche
all’interno dell’abitazione, su balconi e terrazzi. Consente la distruzione dei formicai. Nexa formiche si presenta sotto forma di piccole scatoline da 10 g che vanno posizionate nei luoghi frequentati dalle formiche. Le scatoline contengono
un’esca molto attrattiva a base di Fipronil che le formiche portano nel formicaio
provocando l’intossicazione e l’eliminazione della colonia.

MODO D’USO
- Dopo aver premuto con i pollici le alette del box verso l’interno, rimuoverle in modo da creare delle aperture per il passaggio delle formiche. Posizionare l’esca con le aperture lungo il passaggio delle formiche.
- Le formiche, dopo l’assunzione dell’esca, la trasportano all’interno del formicaio distribuendola alle altre
formiche; il formicaio viene così rapidamente distrutto per auto-avvelenamento.
- Un box-esca è sufficiente per l’eliminazione di un piccolo formicaio. In caso di forte infestazione, utilizzarne
un numero più elevato.
- Dopo aver collocato l’esca, lasciarla sul posto per 2 - 3 settimane fino alla completa distruzione del formicaio.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
contiene una sostanza sgradevole all’uomo e agli animali domestici che rende il prodotto disgustoso in caso
di ingestione accidentale. Da non usare in agricoltura e su piante comunque destinate all’alimentazione.
Dati Tecnici
Organismi target

Formiche

Tipo di formulazione

Insetticida in esca pronto uso

Confezione

24 blister da 2 trappole

Codice

631
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