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SCHEDA TECNICA

NEXA® FORMICHE GRANULI
AUT.BIOCIDA IT/2017/00393/MRP

Esca granulare per il controllo delle formiche
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 in contesti domestici, civili ed industriali. Le formiche, infatti, preleveranno i granuli, portandoli
all’interno del formicaio e avvelenano cosi tutta la colonia. Il prodotto contiene una sostanza amaricante
sgradevole all’uomo e agli animali domestici che rende il prodotto disgustoso in caso di ingestione
accidentale.
COMPOSIZIONE
Fipronil 0,02%
FORMULAZIONE
Microgranuli idrosolubili

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Il prodotto può essere utilizzato sia pronto all’uso a spaglio, sia diluito in acqua.
• Per la distruzione dei formicai: distribuire il prodotto tal quale attorno ai formicai nella dose di 10 g/m2
(10 grammi = livello 5 del tappo dosatore). La completa distruzione del formicaio si realizza entro le
48 ore.
•

Per il controllo delle formiche: utilizzare il prodotto 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 dopo 24 ore non si noteranno più formiche.

CONFEZIONI DI VENDITA
Astuccio da 800 g in imballi da 12 pezzi.

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.

PESTNET ITALIA srl,
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it

