FOVAL GEL ULTRA – FOVAL GEL PLUS
ESCA INSETTICIDA IN GEL PRONTA ALL’USO

Tipo di prodotto: PT18 (Insetticida)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00515/AUT
Categoria di utilizzatori: Non professionali
Composizione:
Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)
Bitrex® (denatonio benzoato)
Coformulanti q.b. a

0,01 %
0,008 %
100 %

Peso netto: 10 g
Titolare dell’autorizzazione ed officina di produzione: Laboratorios Econovar S.L.
C / Muntaner 179 3º 1ª - 08036 Barcellona (Spagna)

Distribuito da: KOLLANT S.r.l. – Via C. Colombo,7/7A - 30030 Vigonovo (VE)
Tel. +39 049 9983000
Lotto N. / del.: vedi timbro
Validità: 36 mesi

Indicazioni di pericolo:
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P273 Non
disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.
Misure di primo soccorso: In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con

acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di
contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario,
portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando
possibile. Non lasciare sola la persona intossicata.
Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.

IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O
L’ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI.
Misure di protezione ambientale: Evitare la contaminazione di scarichi, sistemi idrici
superficiali e sotterranei, nonché del suolo. Recuperare il prodotto dalla superficie interessata
e l'acqua di lavaggio utilizzata per il trattamento. In caso di fuoriuscita di acqua, evitare la
diffusione utilizzando adeguati dispositivi di barriera. Il prodotto recuperato deve essere
eliminato in conformità alla legislazione locale. Contattare le autorità competenti se la
situazione non può essere controllata.
Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio: Alla fine del

trattamento, smaltire l’esca non consumata e gli appositi contenitori per esche secondo la
normativa vigente.

FOVAL GEL PLUS è un insetticida in formulazione gel può essere utilizzato in interni (abitazioni
private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni
(perimetro di edifici, terrazze e giardini privati). Il prodotto può essere posto all’interno di
stazioni di adescamento.
Modalità d’impiego: L’area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per
determinare l’estensione dell’infestazione. Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle
formiche. La trappola FOVAL GEL PLUS deve essere applicata nelle aree in cui le formiche sono
presenti, in prossimità dei nidi o presso i loro percorsi. Per utilizzo in esterni (terrazze, pati,
cortili o giardini), l’erogatore va posizionato nei posti di maggiore presenza: grondaie,
cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature.
1) Attivare l'erogatore premendo la capsula fino a completo svuotamento del gel;
2) Posizionare la trappola nei luoghi consigliati.
Dose: Dose: 0,4 - 0,9 g / m2. Per raggiungere il dosaggio sopra indicato, collocare gli erogatori,
contenenti 5 g di gel ciascuno, ogni 5-10 m2 in funzione del livello di infestazione (basso/alto).
Frequenza di applicazione: dopo 7 giorni dall’applicazione, ispezionare gli erogatori e sostituirli
se l’esca risulta consumata e l’infestazione persiste.
Frequenza del trattamento: il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del
precedente.
Misure di mitigazione del rischio: Non applicare in aree recentemente trattate con altri
insetticidi. Per evitare fenomeni di resistenza, è consigliabile alternare trattamenti con prodotti
basati su principi attivi con meccanismo d’azione differente. Il prodotto va utilizzato solo fino a
completo controllo dell’infestazione. Usare il prodotto alle dosi e agli intervalli raccomandati.
Per evitare rischi per l’ambiente, seguire le istruzioni e le modalità d’uso. Nel caso di
applicazione attorno agli edifici, evitare l’applicazione nei pressi di scarichi o sistemi fognari.
Nel caso di trattamenti in zone connesse a sistemi fognari, assicurarsi che il prodotto sia

applicato in aree non soggette a rischio di esondazione o con ristagni d’acqua, in punti non
raggiungibili dalla pioggia, da acque di lavaggio o da possibile dilavamento. Il prodotto deve
essere applicato in modo sicuro per minimizzare il rischio di ingestione da parte di bambini o
animali non bersaglio. Non gettare il prodotto a terra, in corsi d’acqua, nel lavandino o in
scarichi fognari. Non applicare su superfici o utensili che possono essere a contatto con
mangimi / alimenti.
Condizioni di stoccaggio e validità del prodotto: il prodotto è stabile, all’interno del
contenitore originale, fino a 3 anni se conservato in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. E’ raccomandabile
conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

