
INSETTICIDA VEGETAZIONE 
ORNAMENTALE 500 ml
Cod. 331003542540

Confezione: Flacone 500ml con erogatore
Dimensione: 10,0 x 4,0 x 26,5 cm (bxpxh)
Imballo: 12 pz.
Categoria: Protezione piante

Ideale per: Vegetazione ornamentale

CARATTERISTICHE
AMP 2 CL è un insetticida pronto all’uso a base di ACETAMIPRID, molecola di nuova generazione appartenente alla famiglia dei 
neonicotinoidi, dotato di ampio spettro d’azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che per contatto.
 È utilizzabile all’interno e all’esterno di abitazioni, capannoni industriali, agricoli, commerciali, magazzini, scuole, ospe-
dali e impianti sportivi, mezzi di trasporto, allevamenti e ricoveri di animali. È inoltre efficace nell’impiego contro gli acari che si 
annidano all’interno delle mura domestiche o nelle cucce o ricoveri di animali. Negli ambienti chiusi si dimostra efficace e dura-
turo sia contro insetti volanti quali: mosche, moscerini, zanzare, vespe, ecc., che contro insetti striscianti quali blatte, formiche, 
pulci, zecche, cimici, pesciolini d’argento, ecc., spruzzando la soluzione sulle superfici frequentate dagli insetti quali pavimenti, 
pareti, finestre e davanzali, superfici lisce o su vetri, con particolare attenzione a crepe e fessure nelle quali gli insetti stessi 
trovano rifugio. Inoltre AMP 2 CL può essere impiegato con efficacia e persistenza per trattamenti di aree verdi (cespugli e siepi 
ornamentali, tappeti erbosi, viali alberati, giardini e parchi cittadini) per il controllo delle zanzare.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:
Per il trattamento diretto contro mosche, zanzare, vespe e moscerini ed altri insetti volanti all’interno dei locali, utilizzare la 
soluzione già pronta avendo cura di spruzzare il prodotto sui punti abitualmente frequentati dagli insetti quali, ad esempio, 
davanzali, finestre, superfici vetrate, pareti, sottolavandini. Per il trattamento contro blatte, ragni, formiche pulci e zecche ed 
altri insetti striscianti, spruzzare il prodotto nei punti di più frequente passaggio, quali spigoli, anfratti, fessure, crepe nei muri o 
nei ricoveri degli animali. Con le stesse modalità possono essere effettuati trattamenti per il solo controllo delle zanzare anche 
in luoghi aperti come parchi cittadini, giardini, siepi, tappeti erbosi e viali alberati. La dose di impiego è di 50 ml per m2 di 
superficie da trattare. Per interventi mirati al controllo degli acari della polvere effettuare il trattamento su tappeti, mobili, 
divani imbottiti, materassi, moquette ed in generale in tutti i punti poco frequentati dove è più facile l’accumulo delle polveri.
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