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SCHEDA TECNICA

DEGY FORMICHE
PMC 20039

Esca insetticida antiformiche
DEGY FORMICHE è un’esca insetticida in gel pronto all’uso per il controllo delle formiche a base di Sodium
Dimethylarsinate, sostanza attiva insetticida ad elevata attività abbattente e residuale. L’esca contiene,
inoltre, la sostanza amaricante Denatonium Benzoate che la rende estremamente amara per bambini e
animali domestici provocando l’immediato rigetto in caso di ingestione accidentale. Il Denatonio Benzoato
non viene percepito dalle formiche.
Le formiche vengono attratte dai composti zuccherini presenti nel preparato e lo ingeriscono avidamente;
segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia fino alla completa eliminazione.
Il prodotto può essere impiegato in ambienti domestici (abitazioni, condomini, cantine, muri perimetrali, ecc.),
civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno, campeggi, villaggi
turistici, ristoranti, mense, ecc.) e industriali.
FORMULAZIONE
Gel
COMPOSIZIONE (centesimale)
Sodium Dimethylarsinate tec. 98%: 5,75g, Denatonio Benzoato: 0,001g, Sostanze appetenti, coformulanti e
acqua q.b. a 100g

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe e, quando possibile, all’entrata
dei loro nidi per ottenere la massima efficacia. Rimuovere il tappo / tagliare l’estremità della punta quindi
versare alcune gocce di DEGY FORMICHE della grandezza di un pisello sul percorso delle formiche;
evitare di applicare il prodotto su superfici assorbenti e dove possa essere facilmente eliminato. Monitorare
regolarmente; ripetere, se necessario, l’applicazione dopo 15-20 giorni o con più frequenza se l’esca risulta
totalmente consumata.

CONFEZIONI DI VENDITA
Cartucce da 35 gr. Confezione da 6 pz.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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