
NEXA® FORMICHE Granuli 

 

Esca insetticida in granuli solubili 

Per l’impiego in esterno di abitazioni intornnelle aree circostanti le abitazioni 

USO NON PROFESSIONALE 

Composizione : 

g 100 di prodotto contengono: 

Fipronil (CAS n. 120068-37-3) puro      g 0,02   

Coformulanti q.b. a                                g 100 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

 

ATTENZIONE 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

EUH208 contiene p-mentha 1-8 diene e p-mentha 1,4(8) diene. Può provocare reazione allergica 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

P273 – Non disperdere nell'ambiente. 

P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito 

P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

Leggere sempre l’etichetta o il foglietto illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni. EVITARE DI 

TOCCARE IL PRODOTTO A MANI NUDE ED USARE GUANTI ADATTI. Osservare le dosi consigiate del prodotto. 

Trattare con una singola applicazione direttamente l’ingresso del nido. Non applicare in caso di pioggia o 

vento. Per raggiungere i nidi posti sotto i pavimenti, versare con attenzione la soluzione tra le crepe e fessure 

di congiunzione delle piastrelle impedendo il ruscellamento. Al termine del trattamento, raccogliere tutto il 

prodotto residuo per lo smaltimento. Se l’infestazione persiste nonostante siano state osservate le istruzioni 

riportate in etichetta, contattare vun disinfestatore professionista. Per ottimizzare l’eficacia del trattamento 

seguire le buone pratiche igieniche: rimuovere o impedire l’accesso alleformiche a tutte le fonti di cibo. L’esca 

dovrebbe essere l’unica fonte di cibo disponibile per le formiche. Evitare l’uso continuato del prodotto.  



Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non applicare in zone accessibili ai neonati, bambini o altri animali. 

Non bersaglio per ridurre al minimo il rischio di avvelenamento. Seguire rigide misure di igiene personale. 

Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto e lavarsi le mani dopo l’uso. Non portare 

i bambini nella zona trattata fino a quando il prodotto è asciutto. Non applicare direttamente o vicino ad 

alimenti o bevande per il consumo (umano o animale) o su superfici o utensili che possono entrare in contatto 

diretto con questi prodotti. Applicare unicamente in aree non soggete ad allagamento o bagnature es.: 

protette dalla pioggia, allagamenti o da lavaggio con acqua.  Non utilizzare per le coltivazioni destinate 

all’alimentazione umana od animale. Applicare per irrorazione, in modo tale che non rimangano pozze 

persistenti o di prodotto diluito sul terreno. Smaltire il prodotto non utilizzato, la confezione e tutti i rifiuti 

nel sistema di raccolta adeguato (per asempio attraverso un centro di riciclaggio). Non smaltire il prodotto 

non utilizzato nel suolo, nei fiumi, nei sistemi di scarico (lavabo, wc, ecc..) nè in fossi o scoline. Dopo 

l’applicazione, sciacquare l’annaffiatoio con acqua pulita e smaltire la soluzione nell’area trattata. In caso di 

mancata efficacia del trattamento impedire responsabilmente l’immissione sul mercato: IN CASO DI 

MANCATA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO INFORMARE IL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE. (In caso di 

constatazione di inefficacia del trattamento-ovvero in caso di sospetta resistenza- l’Autorità Competente 

deve essere informata dal titolare dell’autorizzazione del prodotto biocida.)     

PRODOTTO BIOCIDA PT18 

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2017/00393MRP del 2 marzo 2017 

 

Titolare dell’autorizzazione :  

Evergreen Garden Care France S.A.S. 

 21, Chemin de la Sauvegarde -  69130 ECULLY  (Francia) 

 

Officina di produzione: Evergreen Garden Care France S.A.S. Usine de Forneau, 9 route de Forneau –  

27580  Bourth - Francia 

Confezione da 10g a 1000g 

Validità: fino a 2 anni se conservato nella confezione originale. 

 

Lotto n°xxxx  del xxxxxx  

 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:  

 

Contatto con gli occhi: lavaggio per almeno 10 minuti sotto l’acqua corrente con le palpebre aperte. 

Inalazione: mettersi a riposo e all’aria fresca 

Contatto con la pelle: Lavare accuratamente  con acqua e sapone.  

Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.  



Note per il medico: trattare i sintomi. Chiamare un centro antiveleni in caso di grandi quantità ingerite o 

inalate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Nexa formiche granuli è un insetticida specifico per le formiche che agisce per ingestione e contatto. La sua 

differente modalità di applicazione, consente di distruggere efficacemente sia le formiche, sia il formicaio. 

Risulta efficace contro adulti e larve delle specie di formiche più diffuse (Lasius sp.) 

ORGANISMI TARGET 

Elimina il formicaio: larve e adulti 

Efficace contro le formiche nere 
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•• Periodo di trattamento ideale 

• Periodo di trattamento favorevole 

 

DOSAGGI e QUANTITA’ D’ACQUA o SUPERFICE TRATTATA: 

Per impiego in esterno di abitazioni: PER L’IMPIEGO NELLE AREE CIRCOSTANTI LE ABITAZIONI 

•  Distruzione di piccoli formicai (1 m2) : applicare 0,5L di soluzione (pari a 10g di prodotto per  

formicaio).  

• Distruzione di grandi formicai (>1 m2) : applicare 2L di soluzione (pari a 40g di prodotto per 

formicaio).  

• Applicazione dell’esca: Irrigazione: sciogliere 20g di granuli per litro di acqua. Applicare in una unica 

soluzione su una superfice di 1 m2 tutto intorno ai nidi. Durata della efficacia: fino a 1 mese. 

 

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA 

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il 

rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per 

evitare danni alle persone ed agli animali. 

 


