
                                       

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

MUSCID 

Registrazione del Ministero della salute n° 19358 
 

 

MUSCID 5 GB 

Esca insetticida per mosche con attrattivi sessuali 

Composizione: 

100 grammi di prodotto contengono: 

Acetamiprid  g     0,5 

(Z)-9-tricosene   g     0,06 

Coformulanti q.b. a g     100 

Consigli di prudenza 

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini P273 - Non disperdere nell'ambiente P501 - Smaltire il 

prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale 

 

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 

MUSCID 5 GB è un’esca insetticida granulare per il controllo di un’ampia varietà di specie di mosche. 

MUSCID 5 GB ha una eccellente attrattività nei confronti delle mosche col doppio effetto di attrattivo 

alimentare e sessuale. MUSCID 5 GB contiene Acetamiprid, un principio attivo di nuova generazione della 

famiglia dei neonicotinoidi. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell’area post-

sinaptica Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente.  

Il prodotto contiene denatonium benzoate, amaricante atto a prevenire l’ingestione accidentale da parte di 

animali e bambini. 



                                       

 

 

 

 

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO  

MUSCID 5 GB va distribuito sulle superfici abitualmente frequentate dalle mosche per alimentarsi e la 

frequenza di rinnovo delle esche varia da una a sei settimane a seconda del livello e dell’intensità 

dell’infestazione.  

MUSCID 5 GB può essere usato sia per prevenire l’emergenza mosche sia per ridurne la popolazione.  

Spargere l’esca direttamente dalla confezione o da un altro contenitore adatto.  

Utilizzare MUSCID 5 GB dentro o intorno alle aree dove le mosche costituiscono un problema. Scegliere i 

punti dove le mosche solitamente stazionano, passano o creano particolare disagio (intorno alle finestre, nelle 

zone di balneazione, in prossimità di letamaie) evitando possibilmente correnti d’aria. Se lo spargimento sul 

pavimento non è possibile, versare l’esca su un cartoncino, su un piatto di plastica o altro contenitore simile. 

Il prodotto può essere utilizzato in presenza di animali.  

Distribuire MUSCID 5 GB, senza accumularlo, alla dose di 25 grammi per 10 m2 di superficie. Posizionare 

le esche al di fuori della portata degli animali domestici. In caso di scarsa attrattività (specialmente in caso di 

infestazioni problematiche) si può spruzzare acqua o latte sulle esche per renderle più appetibili. 

 

Avvertenze 

Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva 

inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi 

 

Confezionamento 

SECCHIO 2 KG.  

 


