
NEXA FORMICHE 
Esca insetticida protetta pronta all'uso 

Per l'impiego nelle abitazioni 
USO NON PROFESSIONALE 

Partita n. del 

Composizione: 
g 100 di prod otto contengono 
Fipronil (CAS n. 120068-37-3) puro 
Coformulanti q.b. a 

FRASI Dl RISCHIO 

g 0,05 
g 100 

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

CONSIGLI Dl PRUDENZA 

P273: Non disperdere nell'ambiente 

P501 : Smaltire il prodotto/contenitore in conform ita alia regolamentazione nazionale 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
- Contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con acqua, sollevando di tanto in tanto le palpebre superiori e 
inferiori . Togliere le eventuali lenti a contatto see agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. 
Consultare un medico. 

- lnalazione: Trasportare l' infortunato alla'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca Ia respirazione. In 
caso di malessere consultare un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto . 

- Contatto con Ia pelle : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti . Togliersi di dosso immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati . In caso di malessere consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli 
nuovamente. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. 

- lngestione: Sciacquare Ia bocca. In caso di malessere consultare un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 

Nota per il medico: Trattamento sintomatico. Contattare immediatamente uno specialista o un centro antiveleni se 
grandi quantita sono state ingerite o inalate. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni 

CARATTERISTICHE 
NEXA FORMICHE e un'esca pronta all'uso. Attira ed elimina le specie di formiche nere (Lasius Niger) . Consente inoltre 
Ia distruzione dei formicai. NEXA FORMICHE blocca l'attivita delle formiche in 3-6 giorni. 

DOSIE MODALITA' D'IMPIEGO 

• Dopo aver premuto con i pollici le a'lette:~ ij0Kyerso J'i~ ~'W· rimuoverle in modo da liberare le aperture peril 
passaggio delle formiche. Posizionare l'esca con le •apertwe lu"ngo il passaggio delle formiche 

• Applicare in interni 1 a 2 eschaJrappola da.,H>~di .pJQ~t1o OQ[li 15m2 (in funzione della gravita della infestazione) in 
prossimita del formicaio o dove si nota atlHtitil~da·paste•delle formiche. 

• Applicare in esterni : 1 trappola esca per nido .. , • , 
• Le formiche, dopo l'assunzione dell'esca, Ia trasportan~ all'interno del formicaio distribuendola aile altre formiche ; il · 

formicaio viene cosi rapidamente distrutto per auto-avvelenamento. Un box-esca e sufficiente per l'eliminazione di un 
piccolo formicaio. In caso di forte infestazione, utilizzarne un numero piu elevato 

• Dopo aver collocato il box-esca , lasciarlo sui posto per 2- 3 settimane fino alia completa distruzione del formicaio 

Applicare il box-esca alia comparsa delle formiche. 

AWERTENZE 

• Non conservare a temperature superiori a 35 oc 
• Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e rispettare le instruzioni ivi riportate. 
• Avvertire il titolare della registrazione se il trattamento risulta inefficace. 
• Non applicare su superfici assorbenti . 
• Applicare il prodotto lontano dalla luce solare diretta e da superfici calde ( es.: non collocare sotto un termosifone) 
• Per ottimizzare l'efficacia del trattamento, osservare le buone regole per l'igiene: eliminare o impedire l'accesso a 
fonti di cibo. L'esca deve costituire Ia principale fonte di cibo per le formiche 
• Controllare Ia stazione esca una volta Ia settimana 
• Nel caso in cui l'infestazione persista nonostante siano state osservate le istruzioni di etichetta, rivolgersi a un 
disinfestatore professionista. 
• Evitare l'uso continuativo del prodotto. 
• AI fine di minimizzare rischi di avvelenamento, non applicare in aree accessibili a neonati , bambini, animali . 
• Alia fine del periodo di trattamento, raccogliere e smaltire le stazioni trappola. 



• Usare le massime precauziopni per l'igiene: non mangiare, bere o fumare durante Ia manipolazione e lavarsi le mani 
dopo l'uso. 

• Non tentare di forzare Ia stazione esca ed evirae di danneggiarla, anche quando vuota. 
• Non collocare direttamente o nelle immediate vicinanze di alimenti , cibi e bevande e di superfici o utensili che 

possono essere usati per Ia loro manipolazione. 
• Quando utilizzato attorno agli edifici , non applicare vicino a pozzetti e caditoie. Nel caso in cui Ia zona da disinfestare 

sia connessa a caditoie o fossi di scolo, applicare solamente nelle posizioni non soggette a sommersione o a divenire 
umide, ad es. : al riparo dalla pioggia, dall'allagamento e acque di pulizia . 

• Alia fine della campagna di trattamento, raccogliere e smaltire le stazioni esca . 
• Non pulire le stazioni esca con acqua tra e durante i trattamenti . 
• Smaltire il prodotto non utilizzato, Ia confezione e tutti i rifiuti prodotti (es.: gli insetti morti) in conformita alia 

regolamentazione nazionale. 
• Non gettare il prodotto non utilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni (lavandino, we, etc.}, in sistemi di 

drenaggio. 
• In caso di inefficacia del trattamento (sospetta resistenza}, il titolare della registrazione deve informare I'Autorita 

competente. 
• Non collocare direttamente o nelle immediate vicinanze di alimenti , cibi e bevande e di superfici o utensili che 

possono essere usati per Ia loro manipolazione. 

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOL TURA 

Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. II rispetto delle 
predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni aile persone ed 
agli animali. 

Contenuto netto: 
Esca protetta (box) da g 1 0 - Confezioni da 2 o 4 esche protette (box) 

Officina di produzione, confezionamento e controllo: 
Scotts France S.A.S., Usine de Fourneau- F-27580 Bourth (France) 

Validita: 2 anni 

Titolare dell'autorizzazione: 
Scotts France S.A.S. - Chemin de Ia Sauvegarde 21 -69130 Ecully (France) 

DA NON VENDERS! SFUSO 
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO 

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO 
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