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PRODOTTO BIOCIDA (PT18) 
Registrazione del Ministero della Salute n. IT/2017/00393/MRP 
 
ESCA INSETTICIDA IN GRANULI SOLUBILI PER L’IMPIEGO NELLE AREE 
CIRCOSTANTI LE ABITAZIONI 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 
100 g di prodotto contengono:  
Fipronil puro (CAS n. 120068-37-3)                   0,02 g  
Coformulanti                            q.b. a 100 g  
Contiene Denatonio Benzoato, agente amaricante 
 
Caratteristiche 
NEXA® FORMICHE GRANULI è un insetticida specifico per le formiche che agisce per 
ingestione e contatto. La sua modalità di applicazione consente di distruggere efficacemente 
sia le formiche che il formicaio. Risulta efficace contro adulti e larve della specie di formiche 
più diffuse (Lasius sp). 
  
Campo d’applicazione 
NEXA® FORMICHE GRANULI è un’esca utile nel controllo delle formiche da applicarsi 
esternamente, intorno agli edifici, su superfici dure (patii, terrazzi, ecc). I periodi di 
trattamento ideali sono da aprile a ottobre, ma anche in marzo il trattamento può essere 
comunque favorevole. 
 
Modalità e dosi d’uso  
NEXA® FORMICHE GRANULI agisce per contatto e ingestione con azione neurotossica 
irreversibile. Versare il prodotto con un innaffiatoio dopo diluizione in acqua (usare un 
misurino graduato per dosare i granuli). Versare in un’unica applicazione, sul formicaio, 
intorno allo stesso e lungo le vie di passaggio delle formiche. Trattare con un'unica 
applicazione l’ingresso del formicaio. 
Distruzione di piccoli formicai (fino a 1 m2): applicare 0,5 litri di soluzione (10 g di prodotto / 
formicaio). Riempire il misurino fino alla tacca graduata “10” e sciogliere in 0,5 litri di acqua. 
Distruzione di grandi formicai (oltre a 1 m2): applicare 2 litri di soluzione (40 g di prodotto / 
formicaio).  Riempire il misurino fino alla tacca graduata “20” e sciogliere in 2 litri di acqua. 
Applicazione dell’esca con versamento a pioggia: usare la concentrazione di 20 g di prodotto 
per litro di acqua.  
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Dopo il trattamento sciacquare l’innaffiatoio e versare l’acqua di risulta sulla zona trattata. 
Durata dell’efficacia: fino a 1 mese.  
 
Avvertenze 

• Per raggiungere i formicai sotto ai pavimenti versare la soluzione tra le crepe e le 
fessure di congiunzione delle piastrelle o tra le fughe delle piastrelle, per evitare lo 
scolo del prodotto. 

• Al termine del trattamento raccogliere il prodotto residuo per lo smaltimento. 
• Per ottimizzare l’efficacia del trattamento rimuovere le fonti di cibo sostitutive, l’esca 

dovrebbe essere la principale fonte di cibo disponibile per le formiche.  
• Applicare in aree non soggette a allagamento, pioggia o bagnature. 
• Evitare di formare pozze durante il trattamento. 
• Non applicare in caso di pioggia o vento. 
• Non applicare in zone accessibili a bambini, animali domestici o altri animali non 

bersaglio. 
• Per maggiori avvertenze si rimanda all’etichetta del prodotto. 

 
Articolo Codice Confezione  
Nexa® Formiche Granuli 1-1-228X12 Barattolo da 250 g in scatola da 12 pz 
Nexa® Formiche Granuli 1-1-224X12 Barattolo da 800 g in scatola da 12 pz 

 


