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MYTHIC GEL 
Esca in gel pronta all’uso per il controllo degli scarafaggi - Per uso professionale 

Registrazione Ministeriale:
 n. 20020 

Formulazione:
 Gel 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Chlorfenapyr 0.4000 g

Caratteristiche:
Mythic® Gel è un’esca pronta in gel per il controllo degli scarafaggi: blattella germanica (Blattella germanica), blatta orientale
(Blatta orientalis), blatta americana (Periplaneta americana) ed altre specie di blatte che possono essere presenti, sia sugli
stadi preimmaginali sia su quelli adulti.
Può essere usato, per il controllo delle blatte in:
• locali domestici (cucine incluse);
• aree di manipolazione degli alimenti (lavorazione, conservazione e preparazione dei cibi) come ad esempio in locali adibiti
al confezionamento di cibi, cucine professionali, ristoranti, locali di conservazione dei cibi, magazzini, negozi di alimentari al
dettaglio, etc.;
• locali pubblici quali alberghi, ospedali, prigioni, teatri; locali commerciali ed industriali come stabilimenti, negozi, uffici,
velivoli, veicoli, depositi ferroviari, imbarcazioni

Mythic® Gel è particolarmente efficace quando è posto all'interno o nelle vicinanze dei rifugi e delle zone frequentate dalle
blatte. Queste zone, generalmente sono buie e calde, umide e tranquille come ad esempio il retro di frigoriferi e di
apparecchi elettrici. Localizzate queste aree con tecniche appropriate quali ispezioni o trappole. Per conseguire i migliori
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risultati, l'area da trattare deve essere pulita prima dell'applicazione, facendo particolare attenzione nel rimuovere fonti
alternative di cibo.

Modalità d'impiego:
Mythic® Gel va applicato in piccole gocce nelle aree infestate. Le gocce di gel vanno applicate nelle zone buie e nascoste,
nelle fessure, nelle crepe, dietro le credenze e le scaffalature, sotto forni e fornelli, all'interno di pannellature elettriche, cavità
e condotti, in prossimità dei sanitari, etc.
Non applicare il Mythic® Gel nei luoghi in cui potrebbe essere dilavato o facilmente rimosso con la pulizia ordinaria.
Non spruzzare insetticidi sul Mythic® Gel o nell'area circostante, né applicare il prodotto sulle superfici recentemente trattate
con insetticidi, in quanto questi, potrebbero scoraggiare le blatte dall'alimentarsi con l'esca. Nel caso in cui siano state
contaminate con il Mythic® Gel superfici non bersaglio, rimuovetelo con un tovagliolo di carta umido e cestinatelo tra i rifiuti
domestici; pulire completamente l'area. Normalmente le blatte muoiono nell'arco di poche ore dopo una singola assunzione
di Mythic® Gel. In genere, nelle aree infestate si possono osservare blatte morte nell'arco delle 24 - 48 ore dal trattamento.
Le aree trattate vanno ispezionate nuovamente dopo 2 - 3 settimane.
Qualora l'infestazione iniziale sia stata massiccia, si rende necessaria una seconda applicazione di Mythic® Gel se l'esca del
primo trattamento è stata consumata e sono ancora presenti blatte vive.
Le cartucce di Mythic® Gel sono state messe a punto per essere utilizzate con l'applicatore "BaitGun®".
Bloccate la cartuccia di Mythic® Gel nell'applicatore "BaitGun®" e inserite l'apposito beccuccio dosatore. Per l'uso
dell'applicatore "BaitGun®" fate riferimento al libretto di istruzione fornito dal fabbricante.
DOSI DI APPLICAZIONE:
Nei casi d’infestazione massiccia o in zone particolarmente sudice o dove fonti alternative di cibo non sono state
completamente eliminate, utilizzare dosi maggiorate.
DOSAGGIO NORMALE:
Blattella Germanica: una goccia di 0,1 g di gel / m2
Blatta Orientale o Americana: due gocce di 0,1 g di gel/m2
DOSAGGIO MAGGIORATO:
Blattella Germanica: due gocce di 0,1 g di gel / m2
Blatta Orientale o Americana: tre gocce di 0,1 g di gel/m2
Una goccia di 0,1 g è approssimativamente di 4 - 5 mm di diametro

Avvertenze:
Conservare le cartucce nell’imballo originale al riparo dalle alte temperature. Una volta esaurita la cartuccia, disfarsene con
le dovute precauzioni.
Non riutilizzare e non ricaricare.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.

Unità di vendita:
Blister da 4 pezzi (cartuccia da 30 g)

Note:
Titolare: BASF Agro S.p.A ® Marchio registrato BASF Agro.
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.


