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ADVION® GEL SCARAFAGGI
Categoria: Biocida

Esca insetticida in gel pronta all’uso per uso professionale

Registrazione Ministeriale:
 IT/2011/00002/MRA 

Formulazione:
 Gel 

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Indoxacarb: 100.00.00g

Caratteristiche:
Advion® Gel Scarafaggi è un’esca insetticida studiata per il controllo degli scarafaggi, efficace sia sugli esemplari adulti che
allo stato di ninfa, sui maschi e sulle femmine. Il lieve ritardo nella mortalità dovuto al principio attivo Indoxacarb, permette
all’insetto di consumare l’esca e tornare nel proprio rifugio in modo da contaminare gli altri scarafaggi presenti nella colonia,
consentendo quindi una significativa riduzione dei livelli d’infestazione.
Advion® Gel Scarafaggi è destinato al controllo di tutte le specie di scarafaggi tra cui i principali sono:
Scarafaggio nero (Blatta orientalis)
Blattella fochista (Blattella germanica)
Blatta americana (Periplaneta americana)

Modalità d'impiego:
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da operatori professionali.
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Il prodotto è destinato all’uso in ogni tipo di abitazione ed edificio pubblico e privato di carattere residenziale, commerciale,
industriale ed in mezzi di trasporto.
1. Uso interno
– Advion® Gel Scarafaggi deve essere applicato in aree inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici.
– le zone infestate devono essere preventivamente ispezionate con cura per determinare il livello generale dell’infestazione,
localizzare i nascondigli ed i punti d’applicazione più appropriati
– Advion® Gel Scarafaggi può essere utilizzato all’interno di locali in cui siano immagazzinati alimenti e mangimi, ma lontano
da essi in modo da evitare qualsiasi contaminazione, applicato in crepe e fessure, dentro e fuori abitazioni, siti industriali,
uffici, magazzini, mense, ospedali, scuole, asili, alberghi, mezzi di trasporto, edifici commerciali, o in ogni luogo in cui
possano trovare rifugio gli scarafaggi.
– Advion® Gel Scarafaggi può essere utilizzato anche all’interno di appropriati contenitori per esche o attrezzature simili, in
modo da assicurarsi che il prodotto sia inaccessibile ai bambini o agli animali domestici, scegliendo per il posizionamento
aree in cui gli scarafaggi siano attivi.
2. Uso esterno
– Advion® Gel Scarafaggi deve essere applicato in aree inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici.
– un’attenta ispezione intorno alla struttura può rivelare i punti da cui gli scarafaggi trovano accesso; devono quindi essere
fatti i possibili tentativi per bloccare tale accesso.
– Advion® Gel Scarafaggi deve essere applicato nei punti di accesso degli insetti, intorno a porte e finestre, tra gli elementi
delle costruzioni, o altri luoghi idonei che possano costituire nascondigli per le blatte.
– Advion® Gel Scarafaggi può anche essere utilizzato all’interno di appropriati contenitori per esche o attrezzature simili, in
modo da assicurarsi che il prodotto sia inaccessibile ai bambini o agli animali domestici, scegliendo per il posizionamento
aree in cui gli scarafaggi siano attivi.
3. Advion® Gel Scarafaggi deve essere impiegato in piccolo gocce di materiale o, in alternativa, in sottili strati di gel.
4. Tante piccole applicazioni distribuite all’interno dell’area da trattare risultano più efficaci di 1 o 2 applicazioni di grande
quantità.
5. Advion® Gel Scarafaggi deve essere impiegato in aree frequentate dagli insetti quali i diversi elementi della costruzione,
tra mobili e pavimenti, aperture su spazi vuoti o fori presenti in pavimenti, muri, soffitti, gambe e basi di attrezzature, intorno
a tubature idrauliche, porte, finestre, dietro e sotto gli elettrodomestici, armadi, lavandini, sanitari o qualsiasi altra
apparecchiatura che gli scarafaggi possano usare per nascondersi.
6. Evitare l’applicazione di Advion® Gel Scarafaggi su superfici trattate di recente con insetticidi/insetto repellenti spray ad
attività residuale.
7. Le aree in cui è stato applicato Advion® Gel Scarafaggi non devono essere trattate con insetticidi/insetto repellenti spray
ad attività residuale.
8. I posizionamenti dell’esca devono essere ispezionati periodicamente per verificarne il consumo e procedere, se
necessario, alla riapplicazione.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
– Dose: 0.2-0.5 g/m 2
– applicare un minimo di 2 gocce di gel per m 2
– un aumento del numero di gocce di gel (fino a 5 per m 2 ) può risultare necessario in condizioni di forte infestazione, in
particolari condizioni di sporco o quando predominano Scarafaggio nero e Blatta americana.

Avvertenze:
Da utilizzare solo come insetticida. 
– Destinato all’esclusivo uso da parte di operatori professionali. 
– Indossare indumenti protettivi adatti. 
– Da utilizzare solo in aree inaccessibili a lattanti, bambini, animali domestici ed animali non bersaglio. 
– Non impiegare in o intorno a fognature. 
– Non applicare in luoghi ove utensili o superfici destinati alla preparazione di alimenti o mangimi possano venire a contatto
con il prodotto o esserne contaminati. 
– Non impiegare in luoghi che vengano frequentemente puliti con la conseguenterimozione dell’esca in gel. 
AVVERTENZE 
– Quando usato all’esterno, assicurarsi che il prodotto sia applicato in punti non raggiungibili dai lavaggi o dalla pioggia. 
– Non applicare su superfici che possano raggiungere temperature superiori a 50°C poiché si potrebbe verificare la
liquefazione del gel ed una conseguente perdita di efficacia (ad esempio, ma non solo, parti di stufe, forni, grill, cappe,
saune, lampade di calore, friggitrici, lavastoviglie o tubature calde). 
– Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 
– Dopo la manipolazione del prodotto lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
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– Alla fine del trattamento pulire eventuali sversamenti o eccesso di prodotto con tovaglioli di carta ed eliminarli presso
discarica. 
– Non ricaricare o riusare il dispenser dell’esca in gel; i contenitori vuoti devono essere smaltiti in modo sicuro. 
– Conservare sotto chiave nel contenitore originale in luogo inaccessibile ai bambini ed al pubblico, in luogo asciutto,
evitando le temperature estreme. 
– In caso di emergenza contattare un Centro Antiveleni (Centro Antiveleni Ospedale Niguarda +39 02 66101029). 
Gestione dell’eventuale insetto-resistenza
– al fine di minimizzare il rischio di resistenza (sia fisiologica che comportamentale) si raccomanda di non utilizzare
esclusivamente Advion® Gel Scarafaggi nel programma di eliminazione degli scarafaggi
– questo prodotto deve essere usato come parte di un programma di eradicazione che preveda prodotti dal differente modo
d’azione rispetto all’Indoxacarb, principio attivo di Advion® Gel Scarafaggi
– poiché la comparsa di individui resistenti è difficile da percepire prima dell’uso, non accetta alcuna responsabilità per
eventuali perdite che possano risultare dall’impossibilità di controllare insetti resistenti da parte di Advion® Gel Scarafaggi.

Confezioni di vendita:
Cartuccia da 30 g (blister da 4 pezzi)

Note:
Titolare: Syngenta Italia S.p.A ® Marchio registrato Syngenta.
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.


