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Pesguard® Gel
Categoria: PMC

Esca insetticida pronta all'impiego contro gli scarafaggi per uso professionale

Registrazione Ministeriale:
 n. 20220 

Formulazione:
 Gel 

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Pyriproxyfen: 0.5000g
clothianidin: 0.5000g

Caratteristiche:
Insetticida con azione attrattiva, per il controllo dei vari tipi di scarafaggi ( Blatta germanica, Supella longipalpa, Blatta
orientalis, Peirplaneta americana).

Modalità d'impiego:
Per la distribuzione, togliere il cappuccio di protezione, porre il beccuccio a contatto con la superificie da trattare e premete
lo stantuffo dell’erogatore per far fuoriuscire il prodotto. Rimettere il cappuccio di protezione dopo l’applicazione.
Impiegare il prodotto distribuendolo nelle fessure, nei luoghi nascosti e nelle aree frequentate dagli scarafaggi, dove questi si
alimentano e riproducono. Si tratta in genere di spazi caldi, umidi e bui, posti dietro a mobili, bollitori, radiatori, frigoriferi,
tubazioni, ecc. Applicare il prodotto in spazi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici. Assicurarsi che non vi siano
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nelle vicinanze dell’area da trattare alimenti che possano attrarre gli insetti e che le superfici trattate non vengano lavate o
pulite. Non utilizzare il prodotto su superfici grasse, impolverate o dove sono stati applicati insetticidi ad azione repellente,
senza prima aver effettuato un lavaggio. Non distribuire il prodotto su tessuti, tappeti o a contatto di dispositivi elettrici.
L’effetto insetticida si manifesta già dopo poche ore da una singola assunzione di prodotto da parte degli scarafaggi. In
genere a distanza di 24 ore dall’applicazione del prodotto sono visibili nei locali infestati gli insetti morti.
Si consiglia di effettuare controlli dopo 2 settimane dall’applicazione e di riapplicare il prodotto nel caso questo sia stato
consumato.
 
Dosaggio e applicazione
Pesguard Gel deve essere utilizzato in punti, ciascuno di circa 4 mm di diametro (circa 0,032 g di prodotto a punto). Il
numero di punti può variare in relazione al grado di infestazione:
– infestazione limitata o normale:   3-6 punti/m2

– forte infestazione:                           6-10 punti/m2

– trattamenti di mantenimento:       1-2 punti /m2

Avvertenze:
– Conservare fuori della portata dei bambini
– Conservare lontanto da alimenti o mangimi e da bevande
– Conservare la confezione ben chiusa
– Non fumare e non mangiare durante l’impiego del prodotto
– Non contaminare durante l’uso alimenti o bevande o recipienti atti a contenerne
– Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo l’uso o in caso di contatto con la pelle
– Non disperdere il contenitore dopo l’uso
– Contenere il prodotto nel suo contenitore originale

Confezioni di vendita:
Blister contenente 4 Siringhe

Note:

Titolare: Sumitomo Chemical Co., Ltd ® Marchio registrato Sumitomo Chemical
 
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.


