Baythion® Esca Formiche
Scheda Tecnica versione 06/15
Aggiornamento 22/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA
1 - Composizione
100 g di prodotto contengono:
imidacloprid 0,05 g
coformulanti q.b. a 100.

2 – Sostanza attiva
imidacloprid

3 – Caratteristiche del prodotto
Insetticida pronto uso per il controllo delle formiche fuori e dentro il nido. Granulo
zuccherino con azione adescante.

4 - Spettro d’azione
Baythion Esca Formiche si impiega per la lotta contro le formiche.

5 - Aree di impiego
Indicazioni: insetticida contro le formiche ad azione snidante
CAMPI D’IMPIEGO
Baythion Esca Formiche si impiega per la lotta contro le formiche che infestano gli
ambienti domestici, i terrazzi, i balconi e tutte le superfici circostanti alle abitazioni.
L’attrattivo alimentare a base di zucchero induce le formiche operaie a portare il prodotto
nel formicaio e a utilizzarlo come alimento per l’intero nido. Con l’ingestione si ha ben
presto la totale distruzione del formicaio.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego
La migliore strategia di controllo delle formiche è la localizzazione e distruzione del
formicaio. Spargere quindi Baythion Esca Formiche nelle vicinanze del formicaio o in
prossimità delle crepe da cui escono le formiche.
DOSI D’IMPIEGO
• 8 g di prodotto per formicaio (pari a 14 ml del misurino dosatore); spargere il prodotto in
prossimità del formicaio o delle crepe da cui fuoriescono le formiche;
• nel caso in cui entro 24 ore dal trattamento le esche vengano asportate dalle formiche o
dilavate dalla pioggia, ripetere il trattamento.
Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi per eventuali danni che
possono derivare da un uso improprio del prodotto.

7 - Registrazione
Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n. 19165 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo
Bayer CropScience srl – Environmental Science
Viale Certosa 130
20156 Milano – es.bayer.it

Pag. 1

Avvertenza: -

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza
INDICAZIONI DI PERICOLO
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare
rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

11 – Avvertenze
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo
l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Mascherare le esche in posti frequentati da persone o animali domestici. Terminata la
disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro. Da non impiegare in
agricoltura o su piante comunque destinate all’alimentazione.
DA NON VENDERSI SFUSO. Conservare all’asciutto

12 - Confezione
600 g

13 – Compatibilità
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni
Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it
Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.
Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.
Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso
riportate in etichetta.
® marchio registrato Gruppo Bayer
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