
 AMP 2 MG 
Insetticida per il controllo di formiche ed altri insetti striscianti 

 USO DOMESTICO E CIVILE  
Formulato: polvere bagnabile microgranulare  

  
   

Composizione: 
100 grammi di prodotto contengono: 
Acetamiprid puro  g     0,2   
Coformulanti: q.b. a  g 100 

 

 
Consigli di prudenza 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 -  Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P312 -  In caso di malessere, contattare un 
centro antiveleni o un medico. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n° 19388 

 

 

Titolare della registrazione 

Kwizda-France s.a.s. 
30, Avenue de l’Amiral Lemonnier F-78160 Mary-le Roi (Francia) – Tel. +33(0) 1 39 16 09 69 – Fax. +33(0) 1 39 16 47 47 

 
 

Officina di produzione:  
Kwizda-France S.A.S.Val d’Izè (France) 
 
Distributori :  

 
Contenuto netto:  g 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750 
           Kg 1, 3 
                             Kg 5 (per uso professionale) 

Lotto n° …………… del ………..……… 
 

Validità: 24 mesi 
 
Avvertenze: Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a 
contenerne – Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non impiegare su piante o animali – 
Non impiegare in agricoltura. 
 
INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso d’intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.  
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 
 
Caratteristiche e campi di impiego: AMP 2 MG è un insetticida in polvere bagnabile microgranulare arricchito di sostanze attrattive a lunga 
persistenza. Il prodotto è utilizzabile dentro e fuori le mura domestiche per il controllo tutte le specie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini 
d’argento, ecc.. La sua particolare formulazione permette tre tipologie di applicazione: Impolveramento, Nebulizzazione, Innaffio. 
AMP 2 MG è a base di ACETAMIPRID, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, dotato di ampio spettro 
d’azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che per contatto. Gli insetti entrano in contatto con la sostanza insetticida si contaminano e 
la veicolano all’interno del nido, l’eradicazione della colonia avviene normalmente dopo circa una settimana. 
 
Modalità e dosi di impiego  
Impolveramento: Contro formiche ed altri insetti striscianti il prodotto va impiegato come segue: spargere un sottile strato di prodotto alla dose di 20 
g/m

2
 lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe; rinnovare l’applicazione, se necessario, ogni 15-20 giorni; predisporre un trattamento “a 

barriera” intorno ai luoghi da proteggere; non pulire le superfici trattate in modo da mantenere l’efficacia dell’attività insetticida. 
Nebulizzazione: Contro formiche ed altri insetti striscianti disperdere 100 g di prodotto in 1 L di acqua nel serbatoio del nebulizzatore, utilizzare 1 L 
del preparato così ottenuto per trattare circa 5 m

2
 di superficie. 

Innaffio: Questo tipo di applicazione è solo per gli ambienti esterni, disperdere 20 g di prodotto in 1 L di acqua, applicare sulla superficie del terreno 
alla dose di 1 L per circa 1 m

2
  

AVVERTENZA: non impiegare su o in prossimità di piante destinate all’alimentazione umana e/o animale. 
 
Avvertenze 
Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 
mesi 
 
 

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 

 

        

ATTENZIONE: 

MANIPOLARE CON PRUDENZA 


