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Dosi e modalità di impiego 

Scarafaggi, zecche e pulci 

Interno e intorno agli edifici 

Modo d’uso: 

- distribuzione tal quale: cospargere 80 g/m² di 

prodotto; 

- a spruzzo: sciogliere 400 g di prodotto in 1 litro 

d’acqua distribuendo il preparato su 5 m2. 

 

 

Formiche 

Interno e intorno agli edifici 

Modo d’uso: 

- distribuzione tal quale:  20 g/m²; 

- a spruzzo:  sciogliere 100 g di prodotto in 1 litro 

d’acqua distribuendo il preparato su 5 m2. 

 

 

Formiche-nidi 

All’esterno piccoli nidi (superficie trattata: 1 m²) 

Modo d’uso: 

- distribuzione tal quale: cospargere 20 g di pro-

dotto sul nido; 

- a spruzzo:  sciogliere 20 g di prodotto in 200 ml 

di acqua; 

- per innaffiatura: sciogliere 20 g di prodotto in 1 

litro di acqua ed annaffiare la superficie del nido. 

 

 

Composizione  

Piretrine pure  0,025 g 

(pari a 0,05 g di 

Piretro al 50%) 

Piperonilbutossido puro 0,125 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Bixan 0.25 MG 

Insetticida acaricida in microgranuli bagnabili. 

Azienda Distributrice 

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. 20291 

 

Aspetto, colore e odore 

Microgranuli di colore bianco grigiastro senza odore 

 

Scheda Tecnica 

Bixan 0.25 MG 

Caratteristiche Tecniche 

Bixan 0.25 MG è un prodotto in microgranuli bagnabili 

d’uso professionale per il controllo a lungo termine di 

scarafaggi (Blattella Germanica, B. Americana, e B. 

Orientalis), formiche (Formica nera, formica argentina, 

formica faraone), pulci e zecche. Bixan 0.25 MG agisce 

pochi minuti dopo l’applicazione, è inodore ed offre una 

grande flessibilità in quanto può essere applicato in 3 

modi diversi: distribuzione tal quale, a spruzzo o per in-

naffiatura dopo diluizione in acqua. Il prodotto è efficace 

contro i nidi di formiche la cui eliminazione avviene nor-

malmente dopo circa una settimana dall’applicazione. 
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Prodotti Correlati 

Codice Confezione Cartone 

02206 Barattolo spargitore 250 g 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01722, 01090, 01091 Duracid polvere 

02007 Pertrin polvere plus 

01283, 01291, 02266 Duracid microgranuli 

00803 Esca antiformiche 

01933 Box scarafaggi 

00782 Vebicolla trap scarafaggi 

01423 Geko 

 

Specifiche Prodotto 

 

All’esterno grandi nidi (superficie trattata: 2 m²) 

Modo d’uso: 

- distribuzione tal quale: cospargere 40 g di prodotto 

sul nido; 

- a spruzzo: sciogliere 40 g di prodotto in 400 ml di 

acqua; 

- per innaffiatura: sciogliere 40 g di prodotto in 2 litri 

di acqua ed annaffiare la superficie del nido. 

 

 

Avvertenze 

Conservare in luogo inaccessibile agli animali dome-

stici. 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e re-

cipienti destinati a contenerne. Dopo la manipolazione 

o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente 

con acqua e sapone. Non impiegare in agricoltura. 

 

Scheda Tecnica 

                                        Moskita 
 


