MOSCHICIDA IN ESCA
Esca moschicida in granuli pronta all'uso.
Punti di forza:
• Esca potenziata con adescanti
• Efficacia immediata
• Utilizzabile in presenza di animali

Formulazione:
esca in granuli pronta all’uso.

Indicato per:
ambienti interni ed esterni: interni abitazioni, stalle, allevamenti, magazzini,
ambienti civili e dovunque vi sia la presenza di mosche.

Lotta contro:
ogni specie di mosca (mosche, mosconi, ecc.).

Dosi consigliate:
spargere l’esca nei luoghi infestati dalle mosche, scegliendo i punti dove
solitamente le mosche stazionano. Eventualmente utilizzare contenitori di
plastica o carta per il posizionamento, alla dose di 25 g per 10 mq. Spruzzare
l’esca con acqua o latte per aumentarne l’appettibilità.

Registrazione:
Muscid 5 GB - Presidio medico Chirurgico - Reg. n. 19358
DI LIBERA VENDITA - SDS: NO

Confezioni disponibili:
barattolo spargiprodotto

100 g

cod. 421165

barattolo spargiprodotto

400 g

cod. 421166

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.
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