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GEL ANTIFORMICHE
Categoria: PMC

Esca insetticida antiformiche. Uso domestico e civile.
Registrazione Ministeriale:
 AMP 1 RB n. 19478 

Formulazione:
 Gel 

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Acetamiprid: 0,1g

Caratteristiche:
AMP 1 RB è un'esca formulata come gel pronto all’uso per il controllo delle formiche. AMP 1 RB contiene Acetamiprid,
insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che agisce per contatto ed ingestione sulla
trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in
contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia che viene interamente
eliminata nell’arco di 6 giorni.

Modalità d'impiego:
Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi.
Rimuovere il tappo, togliere l’estremità della punta quindi versare alcune gocce di AMP 1 RB della grandezza di un pisello
sul percorso delle formiche, evitare di applicare il prodotto su superfici assorbenti e dove possa essere facilmente eliminato.
Se necessario ripetere l’applicazione dopo 15-20 giorni, o con più frequenza se il gel è stato completamente mangiato.
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Tipologia di utilizzo:
 Domestico 

Confezioni di vendita:
Flacone dosatore da 20 ml (cartone da 12 pezzi)

Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


