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FOURMIDOR 
Esca insetticida in gel pronta all’uso, contro le formiche e i loro nidi

Registrazione Ministeriale:
 n. 19817 

Formulazione:
 Gel 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Fipronil 0.0500 g

Caratteristiche:
Fourmidor® è un'esca insetticida in gel pronta all'uso per il controllo delle formiche dentro e intorno alla casa solo per uso
professionale.
Fourmidor® è efficace soprattutto contro le formiche della sottofamiglia delle Formicinae, a cui appartengono specie note di
formiche, per esempio le formiche nere (Lasius niger) e formiche gialle (Lasius flavus).
Fourmidor® agisce per contatto e per ingestione a dosi molto basse. Le formiche sono attratte dal gel zuccherino. Esse
ingeriscono il gel con la sostanza attiva e la portano al nido per nutrire la prole. La formica morirà nel nido poche ore dopo
una singola applicazione.

Modalità d'impiego:
Fourmidor ® deve essere applicato a piccole gocce.
Le gocce di gel devono essere applicate lungo i percorsi delle formiche a intervalli regolari, una ogni 30 cm circa,
proteggendole dalla pioggia (per esempio con una tegola).
Il numero di gocce dipende dal grado di infestazione. Una goccia di 0,03 g è approssitimativamente di 3-4 mm di diametro.
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Le superfici trattate devono essere controllate ogni 1-2 settimane. Se l'esca in gel è stata consumata completamente e sono
ancora presenti delle formiche, è necessaria una seconda applicazione. Fourmidor ® non deve essere utilizzato su superfici
che potrebbero essere sommerse d'acqua o da cui il gel può essere rimosso con la normale pulizia. Non spruzzare insetticidi
sopra o intorno a Fourmidor ® e non applicare il gel su superfici trattate di recente con tali prodotti. In questo modo
l'attrazione potrebbe essere compromessa. Fourmidor ® può essere rimosso dalle zone trattate inavvertitamente
semplicemente con un fazzoletto di carta inumidito, che può essere gettato nella spazzatura domestica.

Unità di vendita:
Flacone da 25 g

Note:
Titolare: BASF Agro S.p.A ® Marchio registrato BASF Agro.

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.


