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MULTAMAT® 200 FL
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto
Insetticida in sospensione acquosa, per uso civile, ad ampio spettro d’attività, a
lunga persistenza, per gli insetti striscianti e volanti
1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
100 g di prodotto contengono:
Bendiocarb puro 20 g (=210 g/L)
coformulanti e acqua q. b. a 100.
2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°
19598

3-PRINCIPIO ATTIVO
Bendiocarb

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
Multamat 200 FL ® è una formulazione acquosa, priva di solventi, inodore, a base di
Bendiocarb. Tale principio attivo, appartenente al gruppo dei carbammati, è noto per l’elevata
attività biologica nei confronti della maggior parte delle specie infestanti. In particolare, quando
applicato contro gli insetti striscianti, l’azione insetticida si caratterizza per un’elevata
persistenza d’azione.
A motivo della innovata formulazione, dalle superfici trattate con MULTAMAT 200 FL, non
evaporano nell’ambiente sostanze pericolose.

5-SPETTRO D'AZIONE
blatte, cimici dei letti, zecche, formiche, pulci, ragni, zanzare, adulti di tignole, nidi di vespe

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO
Per trattamenti contro insetti striscianti (blatte, cimici dei letti, zecche, formiche, pulci, ragni,
centopiedi, millepiedi, ecc): diluire in acqua allo 0,3 – 0,5% (30-50 ml in 10 litri d’acqua) e
irrorare le superfici in ragione di 1 litro ogni 10 m² , usando pompe a bassa pressione.
- Per trattamenti residuali contro insetti volatori (zanzare, adulti di tignole, nidi di vespe, ecc.)
diluire in acqua allo 0,4 – 0,5% (40-50 ml in 10 litri d’acqua) e irrorare le superfici in ragione di 1
litro ogni 10 m².

7-AVVERTENZE
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le istruzioni riportate nelle modalità d’uso. Se il
prodotto viene usato in luogo ove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, è bene
areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non contaminare durante l’uso alimenti e
bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la
pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Agitare bene prima dell’uso.

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'
T, Tossico
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N, Pericoloso per l'ambiente

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA
FRASI DI RISCHIO
Tossico per ingestione. Nocivo per inalazione. 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 gli occhi
e la pelle. Non respirare gli aerosoli. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del
prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta). Non disperdere
nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

10-CONFEZIONE
250 ml

11-COMPATIBILITA'
MULTAMAT® 200 FL 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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