
Come proteggere
l’ambiente
domestico

dagli
insetti

NEXA
®

Con Nexa
nessuna visita

sgradita



Le formiche in casa e giardino
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Dovunque ci sia cibo, lì ci saranno delle 

formiche pronte ad approfittarne.

Tipicamente si osservano in lunghe file in un 

incessante via vai occupate nella ricerca o 

nel trasporto di alimenti vari.

In Italia se ne conoscono circa 250 specie. 

Negli ambienti domestici le più diffuse sono 

le brune e le gialle. Le prime nidificano 

prevalentemente all’aperto ma possono 

adattarsi anche in vasi di fiori, intercapedini 

di pareti e canalizzazioni molto difficili da 

raggiungere e invadono le case solo per il 

tempo di raccogliere il cibo.

Sono in genere attratte dai liquidi zuccherini 

quali succhi e sciroppi di frutta e dalla melata 

degli afidi. Le gialle invece prediligono gli 

ambienti caldo-umidi nidificando spesso 

negli edifici, interstizi dei muri e pavimenti 

ma a volte anche nel terreno aperto.

Oltre alle sostanze zuccherine la loro dieta 

comprende anche carni e latte di cui sono 

ghiotte. Le si può quindi trovare in abitazioni, 

supermercati, ospedali.

E’ vettore riconosciuto di germi patogeni.

Formica nera

Formica rossa

Formica gialla



Quale prodotto usare?
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Nexa Formiche esca protetta

Ideale per gli interni delle abitazioni, mobili 

e dispense e dove si vuole evitare il possibile 

contatto diretto del prodotto con cibo, bimbi e 

animali. Collocare la trappola lungo il percorso o 

nei luoghi frequentati dall’insetto. Sostituire ad 

intervalli di circa 3-4 settimane.

Nexa Formiche granuli solubili

Esca in granuli solubili da utilizzare sciolta in 

acqua per il trattamento con annaffiatoio o con 

pompa a spalla. Ideale per trattare direttamente 

i nidi posti nel terreno, le vie di passaggio delle 

formiche, vasi, cavità di alberi, aree ricreative e 

di passaggio.

Nexa Formiche pronto uso

Esca in polvere granulare con sostanze 

attrattive a lunga persistenza da applicare per 

impolveramento o per creare una barriera o 

piccoli cumuli di esca ai quali l’insetto viene 

attratto e si alimenta. Si applica tutto attorno ai 

nidi o in prossimità dei fori d’uscita dei medesimi.

 

Nexa Insetti striscianti e volanti

Liquido pronto uso a base acquosa ideale per 

l’applicazione in esterno ed interno di abitazioni 

su superfici lisce quali pavimenti, balconi, 

davanzali, lungo battiscopa, sottolavandini e dove 

necessita trattare con attenzione gli interstizi 

e le crepe del muro. Se necessario rinnovare 

l’applicazione ad intervalli di 2 settimane.



Zanzare, Mosche e Insetti volanti
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La Zanzara Tigre è molto aggressiva.
Si distingue da quella comune per le striature 
nere e bianche e per il fatto che punge anche 
di giorno all’aperto. Come quella comune, 
cresce nelle zone di ristagno dell’acqua ma 
a differenza da essa si ripara tra i materiali 
accatastati, siepi e erba alta oltre che negli 
ambienti domestici.

La Mosca comune è presente ovunque viva 
l’uomo. Molto mobile, si sposta rapidamente 
su ogni sostanza alimentare: dal latte agli 
escrementi, passando ad ogni altra fonte di 
cibo.

I Mosconi sono così chiamati perché più 
grandi, di colori vivaci, con volo rumoroso 
e veloce. Dotati di olfatto molto sviluppato, 
individuano la carne non protetta o 
decomposta anche a centinaia di metri. Sono 
per questo portatori di agenti patogeni.

Il Tafano predilige gli equini e gli animali 
in genere annidandosi nelle zone del corpo 
caldo-umide con pelo scarso o assente. Dal 
corpo molto robusto è pressoché impossibile 
da schiacciare. E’ possibile vettore di malattie 
per uomo e animali.

La Cimice verde o cimice dei campi assieme 
ad altre consimili è dotata di ghiandole che 
emettono liquidi nauseabondi. Provenienti 
dal verde esterno, all’inizio dell’autunno gli 
adulti si introducono nelle abitazioni per 
passare l’inverno. Non sono pericolose per 
l’uomo anche se alcune possono pungere.

Zanzara Tigre

Mosca comune

Moscone

Tafano - mosca cavallina

Cimice verde
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Nexa Freeze - Cimici e Ragni
Elimina istantaneamente l’insetto congelandolo. 
Ideale per il “pronto intervento” in cucine, 
camere da letto, soggiorni, locali pubblici e luoghi 
di lavoro. Si può soggiornare nei locali trattati 
anche durante l’applicazione, non contiene 
insetticidi, non macchia e non lascia odori.
Lo speciale erogatore concentra il gas congelante 
portandolo a -45°C.

Nexa - Zanzare Giardino e Casa 
Liquido pronto uso in formulazione acquosa. 
Dotato di lunga persistenza ed effetto barriera, 
agisce rapidamente per contatto e ingestione 
contro tutti i tipi di zanzara e insetti volanti in 
genere. Ideale per l’uso in ambienti domestici 
aperti e chiusi può essere applicato anche sulla 
vegetazione ornamentale.

 Nexa Insetti molesti
Insetticida concentrato di tipo professionale 
in pratico flacone per 50 litri di soluzione con 
sistema autodose interno. Con un elevato effetto 
knock down agisce contro tutti i tipi di zanzara 
e insetti volanti e striscianti mantenendo 
una ottima persistenza e senza lasciare odori 
sgradevoli o macchie. Si applica per irrorazione, 
diluito in acqua, utilizzando normali irroratori. 
Ideale per trattare interni ed esterni di abitazioni, 
magazzini, cucce e ricoveri di animali, parchi e 
giardini. Se necessario ripetere l’applicazione ad 
intervalli di 2-3 settimane.

Nexa Antizanzare e Mosche
Insetticida spray pronto all’uso a base di 
piretroidi sintetici e sinergizzati, dotato di effetto 
abbattente immediato.
Trova l’ideale impiego negli ambienti domestici 
chiusi grazie alla sua praticità d’impiego e 
velocità d’azione.



Scarafaggi e insetti striscianti
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Si possono raggruppare in due 

grandi gruppi. 

INSETTI DEGLI AMBIENTI UMIDI 
E CALDI: 
Si cibano dei residui di cibo sia vegetale 

che animale. Hanno abitudini notturne 

o prediligono luoghi poco illuminati e 

nidificano di preferenza negli interstizi 

e crepe del muro e dei mobili. Tra i 

maggiormente diffusi si possono annoverare 

le varie specie di Blatte, le Forficule, i Grilli, 

Millepiedi, Ragni e Scorpioni. Tutti possono 

trasmettere all’uomo gravi germi patogeni 

e provocare manifestazioni allergiche. La 

scarsa igiene degli ambienti è alla base della 

loro diffusione.

PARASSITI DELL’UOMO E DEGLI 
ANIMALI: 
comprendono diverse specie che hanno come 

caratteristica comune quella di svolgere 

alcune fasi o anche l’intero ciclo di vita in 

parti del corpo ben definite degli animali o 

dell’uomo. In genere si nutrono succhiando 

il sangue degli ospiti e possono nidificare in 

vecchi mobili, tessuti, crepe dei muri o cavità 

delle suppellettili. Tra le specie più diffuse le 

Cimici dei letti, le Pulci dell’uomo, le Pulci 

dei cani, i Pidocchi e le Zecche. Molte sono 

strettamente legate all’ospite altre possono 

attaccare indifferentemente l’uomo e gli 

animali. 

Periplaneta americana 

Blatta orientalis

Forficula

Millepiedi

Zecca

Cimice dei letti



Quale prodotto usare?

7

Nexa - Foval Gel
Insetticida in siringa gel pronto uso per 
trattamenti localizzati nelle zone di passaggio 
o dove si annidano gli insetti come: battiscopa, 
sottolavandini, scaffali ecc. Caratterizzato da  
potere attrattivo e abbattente, è efficace contro 
tutti i tipi di scarafaggio. Se necessario ripetere 
l’applicazione ad intervalli di 1-2 settimane.

Nexa trappola scarafaggi
Trappola adesiva senza insetticidi con attrattivo 
per la cattura di ogni tipo di scarafaggio. Si 
usa dove non è possibile utilizzare insetticidi 
collocandola nelle zone di passaggio degli insetti.

Nexa Insetti volanti e striscianti 
Insetticida universale pronto uso a largo spettro 
d’azione per la disinfezione di piccole superfici 
da insetti striscianti. Si applica nelle zone di 
passaggio degli insetti e per interventi mirati 
contro gli acari della polvere. Spruzzare il 
prodotto nei punti critici quali fessure, crepe nei 
muri, tappeti, mobili, divani imbottiti, moquette.

Nexa - Tac Autosvuotante
Bombola monouso spray autosvuotante di 
pronto impiego per bonificare rapidamente gli 
ambienti da tutti gli insetti striscianti. Una volta 
applicato agisce in 2-3 ore penetrando come 
gas in ogni anfratto. Non lascia residui e i locali 
possono essere normalmente frequentati dopo 
l’arieggiamento.



Vespe e Calabroni
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Parecchie sono le specie presenti. Le più 

comuni sono quelle qui a lato descritte e 

riconoscibili per le loro differenti dimensioni 

e livree.

A differenza delle api, che si cibano solo di 

liquidi zuccherini, le vespe si nutrono anche 

di sostanze proteiche come la carne in 

decomposizione diventando così potenziali 

vettrici di malattie.

Di regola costruiscono il loro nido ogni 

anno impastando con le madibole residui 

vegetali che una volta essiccati assumono 

la consistenza del cartone. I nidi differiscono 

per dimensione, forma e collocazione a 

seconda della specie.

La Vespa cartonaia colloca il nido, mai 

di grandi dimensioni e rotondeggiante, 

attaccandolo al supporto tramite una sorta 

di peduncolo. 

Quella Comune costruisce nidi grandi fino 

a 20-30cm di diamtro attaccandoli a rami 

di alberi, a ridosso di muri, nei sottotetti, in 

cavità naturali del suolo e delle rocce. 

La Vespa di terra nidifica di preferenza 

nel terreno, camini, grosse cavità di muri in 

ambienti o strutture disabitate. 

La Crabro necessita di spazi più ampi e il 

nido può raggiunfere i 35-40 cm di diametro. 

Abita spesso nei sottotetti, cassonetti di 

finestre e tapparelle, canne fumarie, cavità 

di alberi e muri.

Vespa cartonaia 
10-16 mm

Vespa comune
12-18 mm

Vespa di terra
14-18 mm

Vespa crabro / Calabrone
18-35 mm
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Nexa Anti-Vespe rapido

E’ un insetticida spray specifico per trattare nidi 

posti in punti di difficile accesso quali sottotetti, 

cassonetti di tapparelle, grondaie, cornicioni, ecc. 

Dotato di una gittata d’azione di 4 m è in grado 

di raggiungere ed eliminare istantaneamente 

vespe, calabroni ed altri insetti volanti.

La formulazione in schiuma dà una doppia 

efficacia: chimica data dall’insetticida e 

meccanica data dalla schiuma che impedisce alle 

vespe colpite di volare impazzite.

Nexa Insetti molesti

Insetticida concentrato di tipo professionale in 

flacone con autodose interno. Dotato di elevato 

effetto knock down arresta l’attività dell’insetto 

subito dopo l’applicazione.

Per ottenere il controllo immediato su insetti di 

grande taglia (es.: vespe, calabroni, scorpioni ecc) 

si applica per irrorazione diluito al 2-3% in acqua, 

impiegando normali irroratori e pompe a spalla.

Nella cattura e raccolta di nidi può essere 

utilizzato puro per imbibire carta o altri materiali 

assorbenti da inserire preventivamente nel sacco 

utilizzato per la raccolta stessa.



Con Nexa nessuna visita sgradita
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Modalità 
d’uso

Principali 
insetti 

controllati

Ambienti 
interno 
casa, 

davanzali, 
battiscopa

Dispense Vetrate, 
pareti

Verande, 
balconi, 

marciapiedi, 
davanzali, 

patii

Sottotetti, 
cantine, 
garage, 

depositi, 
sottolavandini

Tappeti 
erbosi

Siepi, 
viali, 
aree 
verdi 

ricreative

Cucce e 
ricoveri 

di animali

Mezzi di 
trasporto, 

camper, 
roulotte

Formiche 
esca

Trappola con 
esca protetta Formiche

Formiche 
granuli 
solubili

Sciolto in 
acqua Formiche

Formiche 
pronto uso

Tal quale o 
sciolto in 

acqua

Formiche e insetti
striscianti

Insetti 
striscianti
e volanti

Liquido 
pronto uso Formiche e scarafaggi

Insetti
molesti

Sciolto 
in acqua

Zanzara tigre, 
zanzara comune, scarafaggi, 

vespe, mosche, calabroni, 
zecche, tarli, ragni, cimici, 

scorpioni, tafani

Zanzare 
pronto uso

Liquido 
pronto uso Zanzare e insetti volanti

Anti-Zanzara
e Mosche Aerosol Zanzare, mosche, 

moscerini, pappataci

Gel
scarafaggi

Gel 
pronto uso

Scarafaggi 
tutti i tipi

Trappola
scarafaggi

Stazione 
pronto uso 

per la cattura 
degli insetti 
con collante

Scarafaggi 
tutti i tipi e 

insetti striscianti

Anti-Vespe
rapido Aerosol Vespe,

calabroni

Tac 
Autosvuotante Aerosol Insetti volanti e striscianti

Freeze Aerosol Cimici e ragni

Insetti 
striscianti
e volanti

Liquido 
pronto uso

Formiche, 
scarafaggi,cimici, 

zecche,mosche, pulci, 
pesciolini d’argento

TABELLA DEGLI USI CONSIGLIATI

Insetticidi per uso civile di casa e giardino

Prodotti

NEXA
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TABELLA DEGLI USI CONSIGLIATI

Insetticidi per uso civile di casa e giardino



Per il corretto impiego 
dei prodotti fare sempre 

riferimento all’etichetta o foglio 
illustrativo contenuto nella 

confezione.
Ogni altro uso è sconsigliato. 

Scotts France e Ital-Agro 
declinano ogni responsabilità 
derivante da usi impropri dei 
prodotti o fatte in violazione 

alle norme o regolamenti locali 
e nazionali.
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Distribuito da:

Ital-Agro srl
Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (Lodi)

Tel. 0371-71090 - www.ital-agro.it

Distributore esclusivo per l’Italia del marchio KB

KB e Nexa sono marchi registrati Scotts France


