
GEL 3 TRAPPOLE ESCA ANTIFORMICHE 
Cod. 334003825040

Confezione: Blister contenente 3 trappole
Dimensione: 12,5 x 2,5 x 18,2 cm (bxpxh)
Imballo: 12 pz. in display box da banco
Categoria: Insetticidi
Composizione (per 100 g): Imidacloprid 0,01 g; Denatonio Benzoato 
0,08%

Ideale contro: Formiche

CARATTERISTICHE: 
Fiorand gel 3 trappole esca antiformiche è un insetticida in formulazione gel può essere utilizzato in interni (abitazioni private 
e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini 
privati). Il prodotto può essere posto all’interno di stazioni di adescamento contro la formica argentina (linepithema humille). 
Grazie alla sua straordinaria appetibilità, l’esca risulta essere molto efficace nei confronti delle specie di formiche che si nutrono 
di sostanze zuccherine e proteiche. Fiorand gel 3 trappole esca antiformiche può portare all’eradicazione dell’intera colonia: il 
suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall’ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto 
agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno denominato trofallassi, che 
prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia. Il prodotto contiene una sostanza amaricante volta a prevenire 
l’ingestione accidentale da parte di persone o animale non bersaglio. 

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO:
L’area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l’estensione dell’infestazione. Leggere attentamente 
l’etichetta prima dell’uso. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche. La 
trappola Fiorand Gel 3 trappole esca antiformiche deve essere applicata nelle aree in cui le formiche sono presenti, in prossimità 
dei nidi o presso i loro percorsi. Per utilizzo in esterni (terrazze, pati, cortili o giardini), l’erogatore va posizionato nei posti di 
maggiore presenza: grondaie, cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature.
1. Aprire le estremità dell’erogatore lungo la linea pre-tagliata, al fine di permettere il passaggio delle formiche. 
2. Attivare l’erogatore schiacciando a fondo la capsula fino a completa discesa del gel nel compartimento centrale.
3. Posizionare la trappola nei posti raccomandati.
Dose: 0,4 - 0,9 g / m2.  Per raggiungere il dosaggio sopra indicato, collocare gli erogatori, contenenti 5 g di gel ciascuno, ogni 
5-10 m2 in funzione del livello di infestazione (basso/alto). Frequenza di applicazione: dopo 7 giorni dall’applicazione, ispezio-
nare gli erogatori e sostituirli se l’esca risulta consumata e l’infestazione persiste. Frequenza del trattamento: il trattamento 
può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente. Quando  usato in esterni, assicurarsi che il prodotto sia al riparo 
dalla luce  diretta del sole, dalla pioggia e/o da possibile dilavamento.
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