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Composizione   

Acetamiprid puro 0,2 g (2 g/l) 

Coformulanti: q.b. a 100 g 

 

AMP 2 CL 

Insetticida acaricida pronto all’uso per il controllo di 
insetti volanti, striscianti ed acari. 

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Registrazione 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Reg. Min. della Salute N. 19729 

Aspetto, colore, odore 

Liquido trasparente inodore 

 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02205 Spray 500 ml 12 pezzi 

 

Scheda Tecnica 
                                         AMP 2 CL 

Caratteristiche Tecniche 

AMP 2 CL è un insetticida pronto all’uso a base di 
ACETAMIPRID, molecola di nuova generazione 
appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, do-
tato di ampio spettro d’azione, lunga persistenza 
ed attivo sia per ingestione che per contatto. È ef-
ficace nell’impiego contro gli acari che si annidano 
all’interno delle mura domestiche o nelle cucce o 
ricoveri di animali.  
 
Negli ambienti chiusi si dimostra efficace e dura-
turo sia contro insetti volanti quali: mosche, mosce-
rini, zanzare, vespe, ecc., che contro insetti stri-
scianti quali blatte, formiche, pulci, zecche, cimici, 
pesciolini d’argento, ecc., spruzzando la soluzione 
sulle superfici frequentate dagli insetti quali pavi-
menti, pareti, finestre e davanzali, superfici lisce o 
su vetri, con particolare attenzione a crepe e fes-
sure nelle quali gli insetti stessi trovano rifugio. 
 
Modo d’uso 
 
Per il trattamento diretto contro mosche, zanzare, 
vespe e moscerini ed altri insetti volanti all’interno 
dei locali, utilizzare la soluzione già pronta avendo 
cura di spruzzare il prodotto sui punti abitualmente 
frequentati dagli insetti quali, ad esempio, davan-
zali, finestre, superfici vetrate, pareti, sotto lavan-
dini. 
Per il trattamento contro blatte, ragni, formiche 
pulci e zecche ed altri insetti striscianti, spruzzare 
il prodotto nei punti di più frequente passaggio, 
quali spigoli, anfratti, fessure, crepe nei muri o nei 
ricoveri degli animali.  
 
Per interventi mirati al controllo degli acari della 
polvere effettuare il trattamento su tappeti, mobili, 
divani imbottiti, materassi, moquette ed in generale 
in tutti i punti poco frequentati dove è più facile l’ac-
cumulo delle polveri. 
 


