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Quick Bayt® Spray
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto
LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE
Moschicida in granuli disperdibili in acqua.
Applicazione a spruzzo (spray)
USO ZOOTECNICO E CIVILE
1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
100 g di Quick Bayt® spray contengono:
Imidacloprid 10 g;
z-9 -Tricosene: 0,10 g;
LEJ 179: 0.25 g;
Denatonium Benzoato (Bitrex®) 0,010 g;
Altri co-formulanti q.b. a 100 g.
2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°
19248

3-PRINCIPIO ATTIVO
Imidacloprid

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
NUOVO moschicida in granuli bagnabili a forte azione attrattiva, rapida azione abbattente
prolungata nel tempo.
Quick Bayt® Spray con Imidacloprid: il nuovo principio attivo ad elevata capacità abbattente
con prolungato effetto residuale .
Agisce sia per ingestione che per contatto; è efficace contro le mosche, anche quelle resistenti
ad altri insetticidi (carbammati, esteri fosforici, piretrine, piretroidi, clorurati).
Quick Bayt® Spray a Tripla azione attrattiva garantita dalla presenza di coformulanti specifici:
(1) z-9 tricosene (Muscalure®), (2) Bayer LEJ179, (3) Base alimentare appetibile, che
aumentano il richiamo delle mosche e quindi l’azione dell’insetticida.
Quick Bayt® Spray specifico per applicazione a spruzzo utilizzando nebulizzatori e/o pompe
irroratrici.
Quick Bayt® Spray contiene Bitrex®, una sostanza estremamente amara che riduce il rischio di
ingestione accidentale da parte di persone.

5-SPETTRO D'AZIONE
Mosche

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO
Quick Bayt® Spray è specifico per trattare le zone abitualmente frequentate dalle mosche in
allevamenti (avicoli, suinicoli, bovini da carne e da latte), edifici rurali, magazzini, agriturismi,
pollai, piccoli allevamenti, depositi di rifiuti, canili.
MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO:
Quick Bayt® Spray è un formulato appositamente sviluppato per applicazioni a spruzzo
impiegando nebulizzatori e/o pompe irroratrici (manuali, a zaino e/o a motore).

Bayer CropScience S.r.l.
V.le Certosa, 130
20156 MILANO

Direzione e coordinamento:
Bayer CropScience AG,
Monheim (Germania)

Data 22/02/2007
Versione 01/07
Pag 2/3
Disperdere 250g di Quick Bayt® Spray in 2 litri di acqua e miscelare bene .
Spruzzare a macchia (spot) con una pompa a bassa pressione (circa 1 bar) su 40 m2 di
superficie murale ogni 100 m2 di superficie calpestabile.
Quick Bayt® Spray va spruzzato sulle superfici abitualmente frequentate dalle mosche (Musca
domestica): muri, intorno alle finestre, aree riparate e soleggiate, sulle porte, sui pilastri, le
intercapedini, in prossimità di letamai, concimaie, portici, nei corridoi di servizio, sui recinti, etc.
LA SUA AZIONE SARÀ VISIBILE ENTRO POCHI MINUTI
Quick Bayt® Spray può essere applicato in presenza di animali, assicurandosi che il prodotto
NON venga in contatto con gli animali stessi.
Non trattare superfici raggiungibili dagli animali.
Quick Bayt® Spray non è idoneo al trattamento del letame.
Quick Bayt® Spray fornisce un rapido e duraturo controllo delle mosche in ambiente rurale e
zootecnico.
Iniziare il trattamento alla prima comparsa delle mosche.
Per migliorare i risultati è bene operare con buone condizioni generali di igiene ambientale e
adottare programmi integrati che prevedano anche l’impiego di esche o prodotti antilarvali.
Utilizzare Quick Bayt® Spray subito dopo la preparazione.
Un trattamento risulta efficace fino a 28 giorni.
E’ sufficiente impiegare Quick Bayt® Spray non più di 5 volte in un anno.

7-AVVERTENZE
Conservare fuori della portata dei bambini.
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, bere o fumare durante l’uso.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua.
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con
acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venirne a
contatto.
Da non vendersi sfuso.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate, evitando usi
impropri.
Non usare su animali, mangiatoie, erogatori d’acqua e attrezzature della mungitura.
Non trattare anche le superfici frequentemente toccate dagli operatori.
Da non usare in agricoltura.
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente
mostrargli l’etichetta).
Conservare in luogo asciutto e a temperature non superiori ai 35 C.

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'
Nessuno

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA
nessuna

10-CONFEZIONE
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250g,1Kg

11-COMPATIBILITA'
Quick Bayt® Spray 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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