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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO 

 

Prodotto:  Universal Glue Boards (Fly Catcher) 
   Attrattivo per mosche 

Azienda :   MIDA S.A.S.   
   Via Collamarini 5/5    
       40138 Bologna      
       Tel. 051.53.33.32      
        Fax  051.60.22.861        
   info@midait.it 

 

Telefono di emergenza: Centro antiveleni Ospedale Niguarda Milano Tel: 066101029  

 
Indirizzo email della persona responsabile della scheda di dati di sicurezza:   info@midait.it 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008: il prodotto non è classificato 

pericoloso.  
Simbolo e lettera 
     EC: Esente da classificazione. 
 Pericoli principali: Nessuno 

- 2.2 Elementi dell'etichetta 
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Pittogrammi: nessuno 
Avvertenze: nessuna 
Consigli di prudenza: 
 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI PERICOLOSI 

 

Nessun ingrediente pericoloso 

Formulazione : solido 

Uso : Attrattivo per mosche 
Il prodotto non contiene sostanze pericolose, che sono riportati nella tabella 3.1. e 3.2 dell'allegato 

VI Regolamento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) N. 1272/2008 
(regolamento GHS), tra cui è ammenda, i dati di produttore e letteratura disponibile. 

 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 
Contatto con gli occhi: NA 
Contatto con la pelle: NA 
Inalazione: NA 
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Ingestione: NA 
Simptomi: NA 
 

5. MISURE ANTI-INCENDIO 

 

Mezzi estinguenti idonei: 
Acqua vaporizzata , estintore a polvere, schiuma , anidride carbonica. 

Equipaggiamento protettivo speciale  
Indossare equipaggiamento autoestinguente. 
I vigili del fuoco devono essere dotati di indumenti protettivi e un respiratore autonomo. 
 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

 
Smaltire secondo la normativa vigente  
6.1. Precauzioni personali: NA 
6.2. precauzioni ambientali: NA 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Smaltire in conformità con tutte le 

normative locali, regionali e nazionali.    
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

 

Manipolazione 
Nessuna particolare         

Precauzioni  
 Nessuna particolare         

Immagazzinamento 
Mantenere nella confezione originale.  
 

8. PROTEZIONE PERSONALE E CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 

 
Attenersi alle norme generali di sicurezza e igiene 
EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO SPECIALE: Non necessario 
Ventilazione: Non necessario 
Tipo respiratori: Non necessario 
Protezione pelle: Non necessario 
Protezione occhi: Non necessario 

 

9. PROPIETA’ CHIMICO FISICHE 

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto: solido sacchettino 
Colore: NA 
Odore: NA 
Soglia olfattiva: nessun dato 
pH (sospensione acquosa 10%): NA 
Punto di fusione: 110°C  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: NA 
Punto di infiammabilità: nessun dato 
Superiore / inferiore di infiammabilità o esplosività: non riguarda 
Tensione di vapore: nessun dato 
Densità di vapore: nessun dato 
Densità (20 ° C): NA 
 
 
 

 



redatto ai sensi del regolamento (UE) n 453/2010 che modifica 
Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)   30/09/2016 - Page 3/5  

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

Prodotti di decomposizione/combustione 
Stabile nelle normali condizioni di uso ed immagazzinamento  

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Acute Oral Toxicity LD50 (rat):NA  
Acute Dermal Toxicity LD50 (rat): NON TOSSICO 
Acute Inhalation Toxicity LC50 (rat): NA 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

 
12.1. Tossicità: NON TOSSICO 
12.2. Persistenza e degradabilità: nessun dato 
12.3. Potenziale di bioaccumulo: nessun dato 
12.4. Mobilità nel suolo: nessun dato 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: prodotto non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in 
conformemente all'allegato XIII del regolamento REACH. 
12.6. Altri effetti avversi: 
Il prodotto non è classificato come dannoso per l'ambiente acquatico. Il prodotto non è tossico per 

le api. 
 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Metodi di trattamento dei rifiuti: 
Smaltire i rifiuti in conformità a tutte le normative federali, statali e locali. 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

   

CLASSIFICAZIONE: Non regolato o non classificato come pericoloso per ADR 
(strada), IATA (aerea), IMDG (navale) 
 

 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
Simbolo di pericolo, classificazione: nessuna. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza sono state ottenute da fonti ritenute 
attendibili. Plastdiversity, Lda. non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, e non si assume 
alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza dei dati contenuti nel presente 
documento. Questi dati sono mostrati per la vostra considerazione e di indagine. L'utente è 
responsabile di assicurare di avere tutti i dati attuali relativi al loro uso particolare. 
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO 

 

Prodotto:  WASP & FLY TRAP 
   Attrattivo per vespe 

Azienda :   MIDA S.A.S.   
   Via Collamarini 5/5    
       40138 Bologna      
       Tel. 051.53.33.32      
        Fax  051.60.22.861        
   info@midait.it 

 

Telefono di emergenza: Centro antiveleni Ospedale Niguarda Milano Tel: 066101029  

 
Indirizzo email della persona responsabile della scheda di dati di sicurezza:   info@midait.it 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008: il prodotto non è classificato 

pericoloso.  
Simbolo e lettera 
     EC: Esente da classificazione. 
 Pericoli principali: Nessuno 

- 2.2 Elementi dell'etichetta 
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Pittogrammi: nessuno 
Avvertenze: nessuna 
Consigli di prudenza: 

 P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 

 P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI PERICOLOSI 

 

Nessun ingrediente pericoloso 

Formulazione : liquido 

Uso : Attrattivo per vespidi e mosche 
Il prodotto non contiene sostanze pericolose, che sono riportati nella tabella 3.1. e 3.2 dell'allegato 

VI Regolamento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) N. 1272/2008 
(regolamento GHS), tra cui è ammenda, i dati di produttore e letteratura disponibile. 

 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 

mailto:info@midait.it


redatto ai sensi del regolamento (UE) n 453/2010 che modifica 
Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)   19/09/2016 - Page 2/5  

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Raccomandazioni generali: In caso di problemi di salute, contattare immediatamente il medico. In 

caso di 
il contatto con il numero di emergenza dell'azienda o del veleno persona Control Center dovrebbe 

avere un prodotto 
il contenitore, l'etichetta o questa scheda di sicurezza. Non dare mai niente per bocca a una 

persona priva di sensi. 
La contaminazione della pelle: Togliere gli indumenti contaminati. aree contaminate della pelle 

lavare 
accuratamente acqua con sapone. 
La contaminazione degli occhi: occhi contaminata con spalancate le palpebre un flusso continuo di 

acqua 
per circa 10 minuti. Nel caso di irritazione persistente consultare un oculista. 
Inalazione: Non vi è alcun rischio di questa via di esposizione 
Ingestione: Sciacquare immediatamente la bocca con acqua 
4.2. La maggior parte dei sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
I sintomi acuti - non ci sono dati 
sintomi in ritardo - non ci sono dati 
Effetti dell'esposizione - Nessun dato 
4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti 

speciali 
Nota per il medico: Nessun antidoto specifico, il trattamento sintomatico. 
Contatto con gli occhi 
Lavare e immediatamente ed abbondantemente con acqua per  almeno 15 minuti 
 

5. MISURE ANTI-INCENDIO 

 

Mezzi estinguenti idonei: 
Acqua vaporizzata , estintore a polvere, schiuma , anidride carbonica. 
 

Equipaggiamento protettivo speciale  
Indossare equipaggiamento autoestinguente. 
 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

 
Smaltire secondo la normativa vigente  
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 
Non sono necessarie particolari misure. 
6.2. precauzioni ambientali 
Non consentire l'immissione in scarichi, acque sotterranee, del suolo e corsi d'acqua aperti. 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccogliere il prodotto versato in un contenitore vuoto e allocare per lo smaltimento. Pulire 

accuratamente la superficie contaminata 
con acqua. 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
equipmen di protezione individuale     
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

 

Manipolazione 
Utilizzare il prodotto tal quale. Non immagazzinare alimenti nell’area trattata. 

Precauzioni  
 Nessuna particolare         

Immagazzinamento 
Mantenere nella confezione originale. Tenere  

Temperatura  
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Mantenere a temperatura ambiente. 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Nessuna misura particolare se adeguatamente immagazzinato e manipolato. Leggere l'etichetta 
prima dell'uso. 
Osservare una buona igiene personale e indossare indumenti protettivi secondo le informazioni di 
cui Sezione 8. 
Misure speciali per la protezione contro incendi ed esplosioni: 
Non sono necessarie particolari misure. 
Igiene industriale 
• assicurare una buona ventilazione (ventilazione generale e locale esaurito) 
• garantire luogo per gli occhi e la pelle risciacquo 
• lavarsi le mani con acqua e sapone prima di mangiare, fumare e dopo il lavoro 
• prestare attenzione generale, mentre si lavora con sostanze chimiche 
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare a range di temperatura 5 - 40 ° C. 
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini, cibo, bevande e alimenti per animali. 
7.3. Usi finali specifici (s) 
Vedere la sezione 1.2. 
 

8. PROTEZIONE PERSONALE E CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 

 
Attenersi alle norme generali di sicurezza e igiene 
Limiti di esposizione occupazionale Valore: 
Non esiste uno standard di esposizione assegnato a componenti pericolosi di questo prodotto. 
Controlli dell'esposizione ambientale: 
Non permettere l'ingresso di grandi quantità di prodotto nelle acque sotterranee, acque reflue, 
acque di scarico o suolo. 

 

9. PROPIETA’ CHIMICO FISICHE 

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto: liquido 
Colore: rosso 
Odore: frutta 
Soglia olfattiva: nessun dato 
pH (sospensione acquosa 10%): non ci sono dati 
Punto di fusione / punto di congelamento: <0 ° C 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:> 100 ° C 
Punto di infiammabilità: nessun dato 
Velocità di evaporazione: nessun dato 
Infiammabilità: Il prodotto non è combustibile 
Superiore / inferiore di infiammabilità o esplosività: non riguarda 
Tensione di vapore: nessun dato 
Densità di vapore: nessun dato 
Densità (20 ° C): 1,032 g / cm3 
Solubilità in acqua: miscibile in tutta la gamma 
Solubilità in altri solventi: molto bene in etanolo 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo / acqua: nessun dato 
Temperatura di autoaccensione: nessun dato 
Temperatura di decomposizione: nessun dato 
Viscosità: nessun dato 
Proprietà esplosive: nessun dato 
Proprietà ossidanti: nessun dato 
9.2. Altre informazioni 
Tensione superficiale: 21 mN / m 
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10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

Prodotti di decomposizione/combustione 
Stabile nelle normali condizioni di uso ed immagazzinamento  

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Acute Oral Toxicity LD50 (rat): > 10000 mg/kg 
Acute Dermal Toxicity LD50 (rat): > 10000 mg/kg 
Acute Inhalation Toxicity LC50 (rat): NA 
Corrosione / irritazione cutanea: non irritante 
Lesioni oculari gravi / irritazioni: molto leggermente irritante 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Nessun dato disponibile. 
Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile. Ingredienti pericolosi del prodotto 

non sono menzionati sulla 
elenco delle sostanze mutagene 
Cancerogenicità: nessun dato disponibile. Ingredienti pericolosi del prodotto non sono menzionati 

nella lista delle 
sostanze cancerogene. 
Tossicità riproduttiva: nessun dato disponibile. Ingredienti pericolosi del prodotto non sono 

menzionati nella lista 
di sostanze di tossicità riproduttiva. 
STOT-esposizione singola: nessun dato disponibile. 
Esposizione STOT ripetuta: nessun dato disponibile. 
Rischio di aspirazione: nessun dato disponibile. 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

 
12.1. Tossicità: nessun dato 
12.2. Persistenza e degradabilità: nessun dato 
12.3. Potenziale di bioaccumulo: nessun dato 
12.4. Mobilità nel suolo: nessun dato 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: prodotto non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in 
conformemente all'allegato XIII del regolamento REACH. 
12.6. Altri effetti avversi: 
Il prodotto non è classificato come dannoso per l'ambiente acquatico. Il prodotto non è tossico per 

le api. 
 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti: 
Smaltire i rifiuti in conformità a tutte le normative federali, statali e locali. 
Rifiuti del prodotto: comunicare con il fabbricante del prodotto sulla possibilità di trasformazione 
rifiuto. Se non è possibile, consegnarlo per l'utilizzo in impianti di permesso per i rifiuti raccolta, il 

trasporto, rifiuti 
recupero e smaltimento. Non introdurre spreco di prodotto in acque reflue. 
Smaltimento degli imballaggi: è vietato bruciarle sul terreno. prodotto completamente svuotato 
imballaggio può essere trattato come rifiuti urbani. 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

   

CLASSIFICAZIONE: Non regolato o non classificato come pericoloso per ADR 
(strada), IATA (aerea), IMDG (navale) 
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15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
Simbolo di pericolo  
EC: Esente dalla classificazione. 
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente 
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione di sostanze chimiche (REACH) 
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le 
direttive 67/548 / CEE e 1999/45 / CE, che modifica il regolamento (CE) n 1907/2006 
- Regolamento (UE) n 453/2010 del 20 maggio 2010 che modifica il regolamento (CE) n 1907/2006 del 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e 
La restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 
- Regolamento (UE) n 286/2011 del 10 marzo 2011, che modifica, ai fini dell'adeguamento 
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
- Regolamento (UE) n 487/2013 del 8 maggio 2013, che modifica, ai fini dell'adattamento al Commissione 
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
- Regolamento (UE) n 944/2013 del 2 ottobre 2013 che modifica, ai fini dell'adeguamento 
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
- Sostanze pericolose 67/548 / CEE, preparati pericolosi direttiva 1999/45 / CE 
- Accordo europeo relativo trasporto stradale internazionale di prodotti pericolosi (ADR) 
- Federale, statali e locali. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Le informazioni presenti in questa scheda di sicurezza sono state redatte in accordo con le linee 
guida stabilite dall’articolo 10 della direttiva europea del 5 marzo 1991. Questa scheda è a 
complemento delle istruzioni tecniche ma non le sostituisce  
Le informazioni qui contenute sono basate sulla conoscenza del prodotto al tempo in cui è stata 
redatta la presente scheda.  
Ricordiamo agli utilizzatori i possibili rischi nell’utilizzare il prodotto per altri usi al di fuori di quelli 
per cui è stato creato. 



                                       

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

Wasp & Fly 
Attrattivo per Vespe 

                                                                

 

CARATTERISTICHE  

WASP & FLYTRAP È PROGETTATO PER CATTURARE LE VESPE, CALABRONI (VESPIDAE) E SINANTROPICA 

MOSCHE. ESSO È DESTINATO PRINCIPALMENTE PER USO ESTERNO, MA PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN 

LOCALI DI ALLEVAMENTO. L'EFFICACIA DELLA TRAPPOLA È MIGLIORATA UTILIZZANDO DELLE SPECIALI 

ATTRATTIVI PER USO ALIMENTARE, MENTRE DESIGN SEMPLICE OFFRE L'UTILIZZO SEMPLICE E SICURA. 

CONTIENE INGREDIENTI NATURALI ALIMENTARI. 

 

INFESTANTE 

VESPE E MOSCHE 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

PRONTO USO. 

APRIRE TRAPPOLA E VERSARE IL CONTENUTO DEL SACCHETTINO ... 

2. APPENDERE TRAPPOLA LONTANTO DA ATTIVITA’ E DOVE NON SARÀ ESPOSTO AI VENTI FORTI. SE NON CI 

SONO LE CATTURE ENTRO 48 ORE, MODIFICARE LA POSIZIONE DELLA TRAPPOLA. 

3. SMALTIRE IL PRODOTTO DOPO 4 SETTIMANE, LAVARE LA TRAPPOLA E RI - USA. 

 

AVVERTENZE 

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA. 

 

Confezionamento 

SACCHETTINO DA 200 ML. SCATOLA DA 10 SACCHETTINI. 

 



 

 
Attrattivo per Moscone 

Attrattivo granulare per mosche  
a base di sostanze naturali per trappola cattura mosche 

Non contiene prodotti di origine chimica con proprietà pesticide 
Non tossico e assolutamente non pericoloso per tutte le forme di vita 

 

 
Composizione: 

 100 grammi di prodotto contengono: 

Carboidrati……………………………….g 0,66 

 Proteine…………………………………..g. 53,78 

 Grassi…………………………………….g. 16,45 

Cloruro di sodio (sale)………………….g. 2,89 

Sostanze idratanti………………………g. 7,65 

Cenere…………………………………..g. 0,44 

Sali minerali…………………………….g. 0,31 

Amminoacidi……………………………g. 1,10 

Solfato d’ammonio……………………..g. 1,11 

Polifosfati………………………………..g. 1,11 

 Vitamine (gruppo B)……………………g. 0,024 

 Supporto inerte naturale………………g. 14,51 

 

Metodo d’uso: 

Aprire la bustina e versare il contenuto nell’apposito corpo trappola, aggiungere acqua fino al livello mescolando, l’utilizzo di acqua tiepida 
favorisce la solubilizzazione dell’attrattivo. Il prodotto va smaltito e segue le specifiche dei mangimi per zootecnia. 
Avvertenze: 

prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta. 

Packaging: 

Bustine elettrosaldate singole proteiche, scatola da 100 pz. 
 
 



 

 
TRAPPOLA CATTURA 

MOSCHE 
 

Trappola per mosche  
Con attrattivo a base di sostanze naturali 

Non contiene prodotti di origine chimica con proprietà pesticida 
Non tossico e assolutamente non pericoloso per tutte le forme di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trappola per mosche ricaricabile con attrattivi proteici. Posizionare la trappola in un luogo non esposto 

direttamente ai raggi solari, riempirla per tre quarti d’acqua e sciogliere il contenuto della bustina contenete 

l’attrattivo all’interno. Quindi posizionare il coperchio giallo avendo cura di estrarre completamente i fori di 

ingresso. 

 

Le mosche inizieranno ad entrare nella trappola in poche ore, il massimo effetto lo si ha dopo circa 3 giorni. 

La trappola può anche essere posizionata in prossimità delle zone in cui si soggiorna (3 mt sono sufficienti) in 

quanto non genera forti odori. 

 

 

La trappola viene venduta sia singolarmente completa dell’attrattivo che in Confezioni da 24 pz trappole e 100 

bustine di attrattivo. 

E’ possibile utilizzare la trappola anche con attrattivi differenti., in questo caso posizionarla ad Almeno 5 metri da 

eventuali zone a presenza umana. 
 
 


