Maxforce® QUANTUM - Bait
Station
Scheda Tecnica versione 01/18
Aggiornamento 04/01/2018 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA
1 - Composizione
100 g di prodotto contengono:
imidacloprid 0,03 g
denatonium benzoato (Bitrex) 0,01 g
coformulanti q.b. a 100.

2 – Sostanza attiva
Imidacloprid

3 – Caratteristiche del prodotto
Insetticida in gel liquido per il controllo delle formiche - Uso professionale
Maxforce® Quantum è un’esca insetticida in gel liquido pronta all’uso sviluppata dai
laboratori di ricerca Bayer specifica per il controllo delle formiche (M. pharaonis, L. niger,
T. melanocephalum, L. humile). Maxforce® Quantum è stato sviluppato appositamente per
l’applicazione da parte di operatori professionali (Pest Control Operators). Maxforce®
Quantum è:
- altamente attrattivo e appetibile per le formiche;
- incolore, trasparente, inodore, non sporca;
- stabile, non secca;
- impiegabile per trattamenti in aree interne ed esterne;
- attivo anche nel formicaio.
Maxforce® Quantum agisce per ingestione: le formiche sono attirate e si cibano dell’esca
trasportandola anche nel nido.

4 - Spettro d’azione
Formiche
Controlla:
- formica faraone (M. pharaonis),
- formica nera (L. niger),
- ghost ant (T. melanocephalum),
- formica argentina (L. humile).

5 - Aree di impiego
Maxforce Quantum si applica ovunque venga rilevata la presenza di formiche in:
- ambiti domestici (cucina compresa),
- settore alimentare (cucine, industrie alimentari, laboratori per lavorazione o vendita
alimenti, ristoranti, mense, magazzini, vending machines),
- settore civile (ospedali, alberghi, scuole, caserme, ostelli, case di riposo),
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- mezzi di trasporto (navi, treni, bus, aerei, container),
- aree esterne (terrazzi, marciapiedi, portici).

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego
Prima dell’applicazione identificare le aree da trattare previo attento sopralluogo visivo o
utilizzando trappole di monitoraggio.
Maxforce® Quantum è pronto all’uso e viene applicato:
- subito, senza preparativi preliminari,
- anche in presenza di persone (le normali attività lavorative possono proseguire durante
l’applicazione senza che le persone si allontanino dall’area interessata).
Posizionare gli erogatori di Maxforce® Quantum nelle vicinanze dei nidi, vicino ai percorsi
di passaggio delle formiche e zone esplorate dalle operaie alla ricerca di cibo.
DOSE D’IMPIEGO
Maxforce® Quantum si usa come segue:
- Premere al centro dell’erogatore per attivare Maxforce® Quantum;
- Posizionare gli erogatori in vicinanza dei nidi e dei percorsi di passaggio.
- Impiegare 1 Maxforce® Quantum ogni 10 metri quadrati.
La bait station dura fino a 90 giorni.
Controllare regolarmente gli erogatori di Maxforce® Quantum e sostituirli quando esauriti.
Non applicare altri insetticidi sulle zone trattate con Maxforce® Quantum. Maxforce®
Quantum contiene BITREX, sostanza estremamente amara che limita la possibilità di
ingestione accidentale del prodotto da parte di persone.

7 - Registrazione
Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n°19432 del Ministero della Salute.

8 - Simboli di pericolo

Avvertenza: -

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza
INDICAZIONI DI PERICOLO
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare
rischi per la salute umana e per l 'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.
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11 – Avvertenze
Chi impiega il prodotto è responsabile per eventuali danni che possono derivare da un uso
improprio del preparato.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all’alimentazione. Da non
vendersi sfuso. Posizionare gli erogatori in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali
domestici. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente
ed abbondante mente con acqua e sapone. Non contaminare durante l’uso alimenti,
bevande o recipienti destinati a contenerne. Non contaminare superfici che possono
venire in contatto con alimenti. Terminata la disinfestazione distruggere gli erogatori
residui o riporli in luogo sicuro. Non riutilizzare gli erogatori vuoti. Non ricaricare gli
erogatori vuoti. Non cercare in alcun modo di aprire gli erogatori. Conservare al riparo dal
gelo. Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. Evitare il contatto con gli occhi e la
pelle. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente e abbondante
mente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Posizionare il prodotto in
modo da evitare che persone e animali possano venirne a contatto. Osservare
scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate, evitando usi impropri. Non usare
su animali, mangiatoie, erogatori d’acqua. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
per gli utilizzatori professionali. Maxforce® Quantum può essere rimosso dalla superficie
trattata con una spugna imbevuta d’acqua.

12 - Confezione
scatola contenente 20 erogatori da 2 g

13 – Compatibilità
Maxforce® Quantum non deve essere collocato in aree soggette a lavaggi frequenti e in
zone trattate recentemente con insetticidi tradizionali (spray, polvere, ecc…). Non
posizionare gli erogatori in luoghi troppo umidi e su superfici calde o riscaldate.
Gli erogatori non devono venire a contatto con altri insetticidi e non devono essere messe
su superfici appena trattate con altri insetticidi.
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni
Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it
Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.
Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.
Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso
riportate in etichetta.
®

Marchio registrato Gruppo Bayer
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