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Dosi e modalità di impiego 

 

Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo 

i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi. 

Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul 

passaggio delle formiche. Rompere le strisce pre-intac-

cate tirandole verso l’esterno della scatola per permet-

tere alle formiche di entrarvi. Sostituire, se necessario, 

le scatole ogni 15-20 giorni. 

 

Composizione  

Acetamiprid (N.CAS 160430-64-8) 0,1 g 

Sostanze appetenti e adescanti  q.b. a 100 g 

 

Esca Antiformiche 

Esca insetticida antiformiche in gel pronta all’uso. 

 

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 

Reg. Min. della Salute N. 19478 

 

Aspetto, colore e odore 

Gel rosato ed inodore. 

 

Scheda Tecnica 

                                        Esca antiformiche 

Caratteristiche Tecniche 

Esca antiformiche è un’esca insetticida formulata 

come gel pronto all’uso per il controllo delle formiche, 

in box. 

 

Contiene Acetamiprid, insetticida di nuova generazione 

appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che 

agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione 

nervosa a livello post-sinaptico. 

Esca antiformiche è altamente attrattiva: elimina l’in-

tera colonia di formiche. 

Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive 

contenute, entrano in contatto con il gel e ne 

rimangono impregnate; segue la diffusione dell’insetti-

cida in tutta la colonia che viene interamente eliminata 

nell’arco di 6 giorni. 

 

 

http://www.vebi.it/


 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   10  aprile 2018 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

 

Codice Confezione Cartone 

00803 Blister da 2 pezzi 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01283 - 01291 Duracid microgranuli 

01289 - 01290 Heragon polvere 

01075 Draker RTU 

01122 – 00247 – 00637 – 

01342 – 00429 - 00459 

Draker 10.2  

01722 – 01090 - 01091 Duracid Polvere 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

 

 

Avvertenze 

Non impiegare in agricoltura.  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di  

intossicazione contattare il medico per i consueti  

interventi di pronto soccorso. 

 

Avvertenza: consultare un centro antiveleni. 

 

Scheda Tecnica 

Esca antiformiche 


