
 

 

MAGNUM GEL FORMICHE 
PRODOTTO BIOCIDA (PT18) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N.IT/2017/00442/MRP 
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima 
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta del prodotto. 

 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)      0,01 % 
Bitrex® (Denatonium benzoato)      0,008 % 
Coformulanti        q.b. a 100 % 
 
FORMULAZIONE 
Insetticida pronto all’uso (RTU) in formulazione gel, agisce per ingestione. Il prodotto 
contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che rende improbabile 
l’ingestione involontaria da parte dei bambini. MAGNUM GEL FORMICHE  ha un effetto 
ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall’ingestione, per consentire alle formiche 
operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, 
attraverso il particolare fenomeno detto Trofallassi, che prevede la condivisione di cibo tra 
individui della stessa colonia. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
MAGNUM GEL FORMICHE è un insetticida efficace contro formiche comuni e tropicali, tra 
le quali formica nera (Lasius niger), formica argentina (Linepithema humile) e formica faraone 
(Monomorium pharaonis). 
 
AMBIENTI D’USO 
Il prodotto 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).  
 
ATTREZZATURE 
 Pistola erogatrice 
 Distributori di esca  
 
DOSI CONSIGLIATE e CONSIGLI DI UTILIZZO 
MAGNUM GEL FORMICHE  deve essere posizionato in piccole gocce o in alternativa 
formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.  
Dose: 0.2 g/m2 (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza)  
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso. Il gel deve essere applicato nelle aree in cui 
le formiche sono presenti, in prossimità dei nidi, presso i loro percorsi o in crepe e fessure. Per 
utilizzo in esterni (terrazze, patii, cortili o giardini), il prodotto va applicato nelle aree di 
maggiore presenza delle formiche: davanzali, battiscopa, cornicioni e nei punti di entrata di 
cavi e tubature. 
L’area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l’estensione 
dell’infestazione. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative 
raggiungibili dalle formiche. Non contaminare il gel con insetticidi tradizionali, non applicare 
su superfici trattate con insetticidi tradizionali da meno di 3-4 settimane. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
NOTE 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti 
di terzi. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. 
L’esca non deve essere posta in prossimità di alimenti, mangimi o bevande. Il prodotto deve essere maneggiato in modo 
sicuro al fine di minimizzare il rischio di assunzione 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 impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate 
all’alimentazione umana e/o animale.  Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Dopo l’applicazione o in caso di 
contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. 
Non usare su legno o su superfici porose. Non esporre alla luce diretta del sole. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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