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MAXFORCE® Prime
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto
Gel insetticida specifico per il controllo degli scarafaggi
USO PROFESSIONALE
1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
g 100 di prodotto contengono:
g 2,15 di imidacloprid puro
coformulanti quanto basta a 100
2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°
19306

3-PRINCIPIO ATTIVO
imidacloprid puro

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
Maxforce® Prime è un gel insetticida a base di Imidacloprid sviluppato dai laboratori di ricerca
Bayer appositamente per il controllo degli scarafaggi (Blattella germanica, Blatta orientalis,
Periplaneta americana, Supella longipalpa) e delle rispettive ninfe.
Maxforce® Prime è stato sviluppato appositamente per l’applicazione da parte di operatori
professionali (Pest Control Operators).
Maxforce® Prime grazie alla sua formulazione unica mostra, rispetto ai tradizionali insetticidi
gel, una superiore azione attrattiva, agendo
più rapidamente. Maxforce® Prime è efficace anche dove i tradizionali insetticidi gel mostrano
fenomeni di resistenza.
Maxforce® Prime è di colore beige, mostra un’eccellente aderenza sulle superfici, anche quelle
porose, risultando compatibile anche con le più comuni superfici.
Maxforce® Prime non secca, rimane efficace anche se esposto a basse e ad elevate
temperature (<4°C - >40°C).
Maxforce® Prime si dosa a gocce e agisce subito qualche minuto dopo l’ingestione da parte
degli scarafaggi.

5-SPETTRO D'AZIONE
Maxforce® Prime è indicato per il controllo degli scarafaggi in strutture quali: cucine, bagni,
ospedali, industrie alimentari, rivendite di prodotti alimentari, ristoranti, alberghi, magazzini,
mezzi di trasporto, navi, treni, aerei, apparecchiature automatiche per la distribuzione di
cibi/bevande (vending machines) etc…

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO
MODALITA’ D’USO
Maxforce® Prime viene applicato in vicinanza o all’interno di fessure,nei luoghi nascosti, negli
angoli e in generale nei siti dove si nascondono gli scarafaggi (dietro mobili, scaffali, sotto
fornelli, sotto i lavelli, dietro i frigoriferi, all’interno di condotti, etc…); grazie alla sua azione
attrattiva superiore ai tradizionali insetticidi in gel i suoi effetti sono subito visibili.
Maxforce® Prime viene utilizzato come segue:
Montare la cartuccia di Maxforce® Prime in un apposito applicatore, rimuovere la punta del
beccuccio della cartuccia, quindi dosare a gocce tenendo conto del grado d’infestazione:
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1-2 gocce*/m2: per infestazioni leggere e per trattamenti di mantenimento.
3 gocce*/m2: per infestazioni elevate.
(*) Una goccia di gel di circa 5 mm di diametro è pari a 0.1 g circa di Maxforce® Prime.
Un trattamento dura fino a 90 giorni.
Controllare regolarmente la presenza di Maxforce® Prime e se necessario ripristinarlo quando
il gel è esaurito.
Maxforce® Prime non deve essere collocato in aree soggette a lavaggi frequenti e in zone
trattate recentemente con insetticidi.
Non applicare altri insetticidi sulle zone trattate con Maxforce® Prime.
Per il corretto uso dell’applicatore far riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante.

7-AVVERTENZE
- Posizionare le esche in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali
domestici.
- Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed
abbondantemente con acqua e sapone.
- Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Da non vendersi sfuso.
- Terminata la disinfestazione rimuovere il gel residuo dai punti esca.
- Maxforce® Prime può essere rimosso dalla superficie trattata
con una spugna imbevuta di una soluzione al 5% di sodio cloruro (sale da cucina).
- Non riutilizzare le cartucce vuote.
- Non ricaricare le cartucce vuote.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali.

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'
Xi IRRITANTE
N PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA
FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle
istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza.

10-CONFEZIONE
4 cartucce da 30 g

11-COMPATIBILITA'
MAXFORCE® Prime 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 i macchie, aloni, residui,
scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta

12-INFORMAZIONI
Tel. 02-3972.1
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