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FORTEX NEXT 
PMC N. 20543 

INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA AD AZIONE  

ABBATTENTE E RESIDUALE 

 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Permetrina   15,00 g 

Tetrametrina   0,80 g 

Piperonil Butossido  7,00 g 

Coformulanti q.b. a  100 g 

 

Formulazione 

ME - Microemulsione acquosa concentrata 

 

Caratteristiche 

FORTEX NEXT è un insetticida concentrato di ultima generazione attivo sui principali insetti volanti 

e striscianti (zanzare, mosche, blatte, formiche, vespe, nidi di vespe) che comunemente infestano 

le aree verdi, gli ambienti civili, domestici, industriali e zootecnici. È costituito dall’associazione di 

due piretroidi di collaudata efficacia grazie ai quali esplica una forte azione abbattente (Tetrametrina) 

e residuale (Permetrina), che in condizioni ottimali, può protrarsi fino a 3 settimane. La presenza del 

sinergizzante Piperonil Butossido esalta il potere insetticida dei principi attivi e ne protegge la 

stabilità dall’azione degradante di agenti chimici e ambientali. I principi attivi contenuti nel formulato 

sono veicolati da una soluzione di acqua/glicole che comporta, per l’applicazione del prodotto, una 

maggior sicurezza d’uso per gli operatori tecnici, per gli utenti, per l’ambiente delle aree sottoposte 

a trattamento (aree verdi comprese). Il prodotto non contiene solventi aromatici e non è fitotossico 

alle dosi consigliate. 

 

Dosi e modalità d’impiego 

Il prodotto può essere applicato in ambienti interni, esterni e aree verdi, utilizzando pompe a 

pressione, nebulizzatori a basso volume e termonebbiogeni. 

 

• Utilizzo con pompe manuali/motore e nebulizzatori 

o Zanzare: diluire 50 ml di prodotto in 10 litri d’acqua. 
Spruzzare su aree verdi, muri, pavimentazioni e superfici in assenza di persone e animali 
domestici. 

o Mosche: diluire 100 ml di prodotto in 10 litri d’acqua. 
Spruzzare su muri, pavimentazioni e superfici in assenza di persone e animali domestici. 

o Blatte, formiche: diluire 200 ml di prodotto in 10 l d’acqua.  
Spruzzare dove si nota la presenza o il passaggio degli insetti insistendo su crepe e 
fessure, margini del pavimento, battiscopa, dietro tubature e mobili, intelaiature di porte 
e finestre, soglie, davanzali, marciapiedi, vialetti, muri esterni. 
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o Vespe e nidi di vespa: diluire 200 ml di prodotto in 10 l d’acqua.  
Spruzzare direttamente sul nido, avendo cura di bagnare abbondantemente le parti 

esterne e interne in condizioni di sicurezza. Eseguire i trattamenti nelle ore serali quando 

le vespe riducono la loro attività e utilizzare le dovute protezioni per mani, viso e corpo. 

Le soluzioni così ottenute vanno nebulizzate in modo da coprire con un litro di soluzione circa 15 m2 
di superficie con 1 litro. La dose di utilizzo deve essere aumentata del 50% in presenza di forti 
infestazioni o quando si devono trattare superfici porose. 
 

• Utilizzo in interni con attrezzature per nebulizzazione ULV (ultra basso volume) 
Diluire 500 ml di prodotto in 10 litri di acqua. Utilizzare 1 litro della soluzione così preparata per 
trattare 2500 m³ o ogni 1000 m² di superficie. 

 

• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene  
Diluire il formulato in glicole (Termosolv) o altro solvente idoneo al 4%. In interni utilizzare 1 litro 
di soluzione per trattare 2000 m3; in esterni utilizzare 1 litro di soluzione per ettaro; per le reti 
fognarie utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 1000 m³. 

 

Per il trattamento di aree verdi, non applicare nelle ore più calde della giornata, non superare le dosi 

d’impiego riportate in etichetta, spruzzare da una distanza di almeno 30 cm ed attendere almeno 1-

2 ore prima di frequentare il luogo trattato. 

Per i trattamenti in ambienti zootecnici, si consiglia di allontanare gli animali durante il trattamento. 

Per i trattamenti in area ambiente ciascuna soluzione ottenuta va nebulizzata in modo da coprire 

con un litro di soluzione circa 400 m³ (100 litri di soluzione per 40.000 m³). La dose di utilizzo deve 

essere aumentata del 50% in presenza di forti infestazioni. 

 
Confezioni di vendita 

Tanica da 5 litri in confezione da 2 pezzi 
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