BIXAN 0.25 MG
Insetticida-Acaricida in microgranuli bagnabili per il controllo di formiche, scarafaggi, pulci e
zecche per uso in ambienti domestici e civili
Per uso professionale
BIXAN 0.25 MG
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure
g 0,025
(pari a g 0,05 di Piretro al 50%)
Piperonilbutossido puro
g 0,125
Coformulanti q.b. a
g 100

ATTENZIONE

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

KWIZDA FRANCE S.A.S.
30, Avenue de l’Amiral Lemonnier - F-78160 Marly le Roi (France) / Tel: +33 1 39160969. Fax: + 33 1 39164707.
Officina di produzione
KWIZDA FRANCE S.A.S. - Val d’Izè (Francia); I.M.C. Limited di Naxxar (Malta)
Distribuito da:
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n° 20291
Contenuto netto:
g 100, 200, 250, 300, 500, 750, 1kg, 1,5 kg 2 kg, 3 kg, 5 kg

Lotto n. ________ del_________
Validità: 2 anni a temperatura ambiente

Avvertenze: Non contaminare alimenti e bevande o utensili e superfici a contatto con alimenti. Non respirare gli aerosol lo spray di nebulizzazione.
Non gettare i residui nelle fognature. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare le mani e la pelle esposta prima dei
pasti e dopo l'uso. Conservare in un luogo sicuro. Non toccare le superfici trattate fino a quando non siano asciutte - Non impiegare in agricoltura.
BIXAN 0.25 MG è un prodotto in microgranuli bagnabili d’uso professionale per il controllo a lungo termine di scarafaggi (Blattella Germanica, B.
Americana, e B. Orientalis), formiche (Formica nera, formica argentina, formica faraone), pulci e zecche. BIXAN 0.25 MG agisce pochi minuti
dopo l’applicazione, è inodore ed offre una grande flessibilità in quanto può essere applicato in 3 modi diversi: distribuzione tal quale, a spruzzo
o per innaffiatura dopo diluizione in acqua.
Il prodotto è efficace contro i nidi di formiche la cui eliminazione avviene normalmente dopo circa una settimana dall’applicazione. BIXAN 0.25
MG contiene denatonium benzoate, agente amaricante atto a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini ed animali domestici.
CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Contro scarafaggi, zecche e pulci all’interno ed intorno agli edifici
Applicare il prodotto nei punti di passaggio degli insetti o dove si annidano, in angoli, nicchie, fessure, crepe, lungo battiscopa e dietro gli
elettrodomestici: Per gli scarafaggi: tutti i posti caldi, umidi, bui favorevoli alla proliferazione. Per zecche e pulci: su tappeti, intorno alle cucce
degli animali domestici. In caso di infestazione effettuare 1 trattamento curativo l’anno. In caso di reinfestazione, rinnovare l'applicazione ogni 2
settimane (1 mese per infestazione pulci). Non superare 6 trattamenti all'anno. Se le superfici trattate vengono pulite o sono esposte alle
intemperie rinnovare l'applicazione fino alla fine dell’infestazione. Il prodotto è efficace per 2 settimane (1 mese per le pulci).

Distribuzione tal quale: applicare un sottile strato di microgranuli in ragione di 80 g/m².

A spruzzo: in uno spruzzatore sciogliere 400 g di microgranuli in 1 litro d’acqua distribuendo il preparato su 5 m2.
Contro le formiche all’interno ed intorno agli edifici
Applicare il prodotto nei punti di passaggio o dove si annidano, lungo i muri, in crepe e fessure. In caso di infestazione effettuare 1 trattamento
curativo l’anno. In caso di reinfestazione, rinnovare l’applicazione ogni 2 settimane. Non superare 6 trattamenti all'anno. Se le superfici trattate
vengono pulite o sono esposte alle intemperie rinnovare l'applicazione fino alla fine dell’infestazione. Il prodotto è efficace per 1 mese.

Distribuzione tal quale: applicare un sottile strato di microgranuli in ragione di 20 g/m².

A spruzzo: in uno spruzzatore sciogliere 100 g di microgranuli in 1 litro d’acqua distribuendo il preparato su 5 m2.
Contro i nidi di formiche (solo per applicazioni all’esterno)
Applicare il prodotto sopra ed intorno al nido Se il nido non è completamente distrutto dopo qualche settimana procedere con una seconda
applicazione (frequenza normale di applicazione: 1-2 / anno)
Piccoli nidi (superficie trattata: 1 m²)

Distribuzione tal quale: Cospargere 20g di prodotto sul nido.

A spruzzo: sciogliere in uno spruzzatore 20 g di prodotto in 200 ml di acqua trattando l’area del nido.

Per innaffiatura: sciogliere 20 g di prodotto in 1 litro di acqua ed annaffiare la superficie del nido.
Grandi nidi (superficie trattata: 2m²)

Distribuzione tal quale: Cospargere 40g di prodotto sul nido.

A spruzzo: sciogliere in uno spruzzatore 40 g di prodotto in 400 ml di acqua trattando l’area del nido.

Per innaffiatura: sciogliere 40 g di prodotto in 2 litri di acqua ed annaffiare la superficie del nido.
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

