ZAPICID GEL GOCCE
SCARAFAGGI 5g
ESCA INSETTICIDA PRONTO USO
Punti di forza
• Gel super appeti bile con tecnologia SNM patent by Zapilabs
• Consigliato anche in caso di forte infestazione
• Super effi cace già dopo 24 ore
• Con aroma banana

Formulazione:
esca in gel pronto all’uso in siringa.

Lotta contro:
per il controllo delle principali specie di scarafaggi (Blattella germanica, Blatta
orientalis, Supella longipalpa, Periplaneta americana), ninfe e adulti di
entrambi i sessi.

Campo d’impiego:
indicato per il controllo degli scarafaggi all’interno delle abitazioni e di edifici
residenziali o commerciali. Va applicato a gocce, secondo le modalità e
dosaggio di seguito descritti, nelle crepe e fessure di muri, batti scopa, nei
pressi di motori di lavastoviglie, frigoriferi, scatole elettriche, cappe di cucine,
condutture dell’acqua e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni
ambientali favoriscono il proliferare degli scarafaggi.

Modalità d’impiego:
1 - 3 gocce/m2 contro scarafaggi di piccole dimensioni: blatta fuochista
(Blattella germanica)/blatta dei mobili (Supella longipalpa); - 3 gocce/m2
contro scarafaggi di grandi dimensioni: scarafaggio nero (Blatta
orientalis)/blatta americana (Periplaneta americana).

Dosaggio e frequenza d’impiego:
raggiunge la sua completa efficacia entro 1 settimana dall’applicazione e
rimane efficace fino a 3 mesi dalla sua applicazione.

Registrazione
Zapicid Gel Gocce Scarafaggi - Prodott o biocida (PT18) - Autorizzazione del
Ministero della Salute n° IT/2018/00526/AUT
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Confezioni disponibili:
Astuccio blister 1 siringa da 5 g

421115

*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.

Scheda aggiornata il 30 set 2021
Scaricata il 25 giu 2022

Composizione
Imidacloprid (N° CAS 138261-41-3)
2,19% (2,15% puro)

