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Maxforce® PRIME      

Scheda Tecnica versione 07/21 
Aggiornamento 14/07/2021 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

 

1 - Composizione 
100 g di prodotto contengono: 

imidacloprid (N° CAS 138261-41-3) 2,15 g 

BIT (N° CAS 2634-33-5) 0,1 g 

CMIT/MIT (N° CAS 55965-84-9) 0,003 g 

coformulanti quanto basta a 100

2 – Sostanza attiva 
Imidacloprid 

3 – Caratteristiche del prodotto 

Esca Insetticida in gel per il controllo degli scarafaggi  

Per uso professionale – Categoria di utilizzatori: Professionisti 

MAXFORCE PRIME è un’esca pronta all’uso in gel. 

4 - Spettro d’azione 
Scarafaggi (Blattoidea) (adulti e forme giovanili): Blattella germanica, Blatta orientalis, 
Periplaneta americana, Supella longipalpa. 

5 - Aree di impiego 
Per aree interne. Si utilizza in aree interne, in ambienti come ad esempio locali 
industriali/commerciali, aree domestiche/private, ambienti pubblici (es. ospedali, case di 
cura). 

6 - Modalità di impiego 
Il prodotto viene erogato con un apposito applicatore di gel. Concluso il trattamento, 
rimuovere la cartuccia vuota e smaltirla in sicurezza. Se la cartuccia è stata usata solo in 
parte, estrarla dall’applicatore, sigillarla con il cappuccio in dotazione e conservarla 
secondo le istruzioni. 

Prima del trattamento rimuovere dall’area infestata tutte le altre fonti alimentari e per le 
blatte (es. rifiuti , avanzi di cibo) per favorire l’ingestione del gel. 

Usare solo in aree nascoste, in cui è difficile accedere e lontane dall’acqua, come ad 
esempio crepe, anfratti e cavità. Applicare MAXFORCE PRIME in gocce o sottili strisce 
sulle superfici delle aree bersaglio identificate. Si può applicare negli angoli, nelle fessure, 
nelle crepe e nelle cavità. Il dosaggio va adattato sulla base del grado di infestazione. 

7 - Dosi di impiego 
Piccole specie, come ad esempio Blattella germanica: bassa infestazione 1 goccia da 0,1 
g /m2, alta infestazione 2 gocce da 0,1 g/ m2 

Insetticida 
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Grandi specie, come ad esempio Blatta orientalis, Periplaneta americana: bassa 
infestazione 2 gocce da 0,1 g/m2, alta infestazione 3 gocce da 0,1 g/ m2.  

Una goccia da 0,1 g equivale a una goccia di circa 7 mm di diametro. In alternativa, può 
essere applicata una sottile striscia, equivalente a una goccia. Il dosaggio massimo è di 3 
gocce da 0,1 g per metro quadrato, per un massimo di 11 volte all’anno per edificio. Non 
superare l’applicazione di 60 gocce da 0,1 g (cioè 6 g di prodotto) in abitazioni 
domestiche. Non superare l’applicazione di 270 gocce da 0,1 g (cioè 27 g di prodotto) in 
edifici più grandi. Se sono necessarie quantità maggiori di prodotto, utilizzare un 
contenitore di esca in ambienti interni. In caso di re-infestazione, applicare nuovamente il 
prodotto senza superare il numero massimo autorizzato di trattamenti per anno. 

8 - Registrazione  
PRODOTTO BIOCIDA (PT18) 

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2020/00658/MRP 

9 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: ATTENZIONE  

10 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti adatti. P302+P352 IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.  
P321 Trattamento specifico (vedere istruzioni su questa etichetta). P313+P333 In caso di 
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 Togliere gli indumenti 
contaminati. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente 
in conformità alla regolamentazione nazionale.

11 - Informazioni per il medico 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Misure di primo soccorso 

Raccomandazioni generali: Allontanarsi dalla zona di pericolo. Trasportare e adagiare la 
persona infortunata in posizione stabile (distesa su un fianco). Togliere immediatamente 
gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza.  

In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Rivolgersi a un centro antiveleni. Se 
compaiono dei sintomi e/o sono state ingerite grandi quantità, consultare immediatamente 
un medico. In caso di compromissione della coscienza, adagiare la persona in posizione di 
sicurezza e rivolgersi immediatamente a un medico. Non somministrare liquidi né indurre il 
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vomito. Tenere a portata di mano il contenitore o l’etichetta. Se necessario, portare la 
persona in ospedale e mostrare l’etichetta o la confezione. Non lasciare la persona 
intossicata da sola. 

In caso di contatto con la pelle: togliere le calzature e gli indumenti contaminati. Lavare la 
cute contaminata con acqua e sapone. Se compaiono dei sintomi, rivolgersi a un centro 
antiveleni. Se compare un’irritazione persistente, consultare un medico. 

In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente con molta acqua, anche 
sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere eventuali lenti a 
contatto. 

12 – Avvertenze 

ESCLUSIVAMENTE PER USO COME INSETTICIDA. SOLO PER USO 
PROFESSIONALE. Non applicare direttamente sulle superfici su cui vengono conservati, 
preparati o consumati  alimenti  o mangimi. Usare solo in posti inaccessibili a bambini ed 
agli animali. Impedire l’accesso all’esca da parte di bambini e animali. Lavarsi le mani e la 
cute esposta prima dei pasti e dopo l’uso. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non 
con le dovute precauzioni. Solo per uso in ambienti interni. Pericoloso per le api. Non 
eliminare il prodotto non utilizzato nel terreno, nei corsi d’acqua, nelle tubature (lavandino, 
toilette…) o nelle fognature. Leggere sempre l’etichetta o il foglietto illustrativo prima 
dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Non utilizzare su aree soggette abitualmente a 
lavaggio con acqua. Se si asportano i residui solidificati del prodotto con spugne o panni 
umidi, il prodotto e i suddetti materiali (panni, spugne…)  vanno smaltiti in sicurezza con i 
rifiuti domestici. Non applicare il prodotto su superfici assorbenti. Non esporre le gocce di 
MAXFORCE PRIME alla luce solare o al calore (termosifoni, ecc.). Usare solo in aree 
nascoste, cui è difficile accedere e lontane dall’acqua, quali crepe e cavità. Conservare nel 
contenitore originale. Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato. Proteggere 
dal gelo. Conservare al riparo dalla luce. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Non usare il prodotto in aree con sospetta o accertata resistenza ai principi attivi. Se il 
trattamento è inefficace, informare il titolare della registrazione. Evitare l’uso continuativo 
del prodotto. Alternare prodotti contenenti principi attivi con differente meccanismo 
d’azione. Adottare metodi integrati di controllo degli organismi nocivi, quali la 
combinazione di metodi di controllo chimico e fisico e altre misure di igiene, tenendo conto 
delle specificità locali (condizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni d'uso ecc.). 

13 - Confezione 

scatola contenente 4 cartucce da 30 g 

14 – 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.
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15 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

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 


