ZAPICID GEL BOX FORMICHE
ESCA INSETTICIDA PRONTO USO
Punti di forza
• Gel super appetibile con Tecnologia MIGALT
• Efficace fino a 3 mesi
• Contiene 2 box con quattro aperture
• Prodotto Biocida

Formulazione:
esca gel in contenitore per esca.

Campo d'impiego
formica nera (Lasius niger) e i loro formicai

Lotta contro
Ambienti interni ed ambienti esterni (nei dintorni d’edifici, nei pressi di
formicai).

Modalità d'impiego
Attivare il contenitore per esca rompendo tutti i sigilli, l’apertura è agevolata
dagli inviti presenti su ogni accesso. Applicare il contenitore per esca su
superfici orizzontali dove si nota la presenza di formiche, ad esempio, lungo i
passaggi frequentati dalle formiche o in prossimità delle entrate di formicai.

Dosaggio e frequenza d’impiego
posizionare 1 contenitore per esca ogni 15-20m2 o ad ogni entrata di
formicaio. Il prodotto raggiunge la sua completa efficacia entro 2 settimane
dall'applicazione e rimane efficace fino a 3 mesi dalla sua attivazione. Se
necessario, sostituire il contenitore per esca dopo 3 mesi dalla sua
attivazione.

Registrazione
Zapicid Gel Box Formiche - Prodotto biocida Autorizzazione Ministero della
Salute n. IT/2020/00642/MRP
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Confezioni disponibili:
Astuccio blister 2 box da 2 g ciascuno

418281

Espositore Linea Zapicid

418292

*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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Composizione
Imidacloprid (N° CAS 138261-41-3)
0,0204% (0,02% puro) contiene agente
amaricante (denatonium benzoate)

