
 

Advion® Gel Formiche 

 

Composizione 

Indoxacarb      0,05 % (enantiomero S: CAS N. 173584-44-6) 

      0,0665 % (miscela S:R) 

Coformulanti q.b. a 100% 
 

Contiene Indoxacarb. Può provocare una reazione allergica 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 

o l'etichetta del prodotto. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Leggere l'etichetta prima dell'uso. 

Non disperdere nell'ambiente. 

Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente 

Syngenta Italia S.p.A. 

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1   
 
 

PRODOTTO BIOCIDA (PT18 - Insetticidi acaricidi e prodotti destinati al 
controllo degli altri artropodi) 
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2013/00107/MRA  
 

Officina di produzione: 
American Blending and Filling Corporation 
ABF Labs, Inc. 
1731 Lakeside Drive 
Waukegan, IL 60085 - USA 
 

Contenuto netto: 4 cartucce da g 30 

Lotto n.  del ………… 

STABILITÀ: 2 ANNI, IN NORMALI CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

 
Caratteristiche 
Advion® Gel Formiche è stato specificamente formulato per essere attraente per 
un'ampia gamma di specie di formiche infestanti. Advion® Gel Formiche contiene 
il principio attivo indoxacarb, un insetticida potente e non-repellente. Il lieve ritardo 
nella mortalità causata dal principio attivo, indoxacarb, incoraggia le formiche a 
consumare l'esca e tornare ai siti di nidificazione in modo da contaminare le altre 
formiche presenti nella colonia, consentendo quindi una significativa riduzione dei 
livelli d’infestazione.  

Advion® Gel Formiche controlla varie specie di formiche, tra cui: 

Formica nera (Lasius niger) 

Formica faraone (Monomorium pharaonis) 

Formica argentina (Linepithema humile) 

Formica fantasma (Tapinoma melanocephalum) 

Le altre specie controllate includono: Paratrechina longicornis, Pheidole 

megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp & 

Camponotus spp 
 
Prima dell’uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da operatori professionali. 

Il prodotto è destinato all’uso in ogni tipo di abitazione ed edificio pubblico e privato 
di carattere residenziale, commerciale, industriale ed in mezzi di trasporto. 
1. Uso interno 
- Advion® Gel Formiche deve essere applicato in aree inaccessibili ai bambini ed 
agli animali domestici. 
- Le zone infestate devono essere preventivamente ispezionate con cura per 
determinare il livello generale dell’infestazione, localizzare le zone di ricerca di cibo, 
di nidificazione ed i punti d’applicazione più appropriati. 
- Advion® Gel Formiche può essere utilizzato all’interno di locali in cui siano 
immagazzinati alimenti e mangimi, ma lontano da essi in modo da evitare qualsiasi 
contaminazione, applicato in crepe e fessure, dentro e fuori abitazioni, siti industriali, 
uffici, magazzini, mense, ospedali, scuole, case di cura, alberghi, mezzi di trasporto, 
edifici commerciali, o in ogni luogo appropriato in cui le formiche sono in cerca di 
cibo. 
- I siti di applicazione possono includere fessure e crepe lungo le pareti o pavimenti, 
dietro o sotto attrezzature o apparecchi, sotto o all'interno di cornici di mobili, attorno 
a lavandini, all'interno o in prossimità delle aree di raccolta dei rifiuti, in solai e 
vespai. 
- Advion® Gel Formiche può essere utilizzato anche all’interno di appropriati 
contenitori per esche o attrezzature simili, in modo da assicurarsi che il prodotto sia 
inaccessibile ai bambini o agli animali domestici, e collocato lungo i percorsi di 
raccolta di cibo o nelle zone dove le formiche sono attive. 
 
2. Uso esterno 
- Advion® Gel Formiche deve essere applicato in aree inaccessibili ai bambini, agli 
animali domestici ed agli insetti benefici. 
- Coprire l'esca per assicurare che l'accesso da animali non bersaglio sia ridotto al 
minimo. 
- Non utilizzare dove un gran numero di uccelli sono noti per nutrirsi delle formiche 
oggetto del trattamento, senza prima impedire l'accesso degli uccelli all'area, per 
esempio ponendo una rete sul terreno. 
- Assicurarsi che il prodotto sia applicato in punti non raggiungibili dai lavaggi o dalla 
pioggia. 
- Le zone infestate devono essere preventivamente ispezionate con cura per 
determinare il livello generale dell’infestazione, localizzare le zone di ricerca di cibo, 
di nidificazione ed i punti d’applicazione più appropriati. Un’attenta ispezione intorno 
alla struttura può rivelare i punti da cui le formiche trovano accesso; devono quindi 
essere fatti i possibili tentativi per bloccare tale accesso. 
 
- Advion® Gel Formiche deve essere applicato nei punti di accesso degli insetti, 
intorno a porte e finestre, tra gli elementi delle costruzioni, alberi adiacenti, lungo o 
tra muratura dove le formiche si annidano, lungo muri, aree di rifiuti o altri luoghi 
idonei che possano costituire nascondigli per le formiche. 
- Advion® Gel Formiche può essere utilizzato anche all’interno di appropriati 
contenitori per esche o attrezzature simili, in modo da assicurarsi che il prodotto sia 
inaccessibile ai bambini o agli animali domestici, e collocato lungo i percorsi di 
raccolta di cibo o nelle zone dove le formiche sono attive. 
3. Advion® Gel Formiche deve essere impiegato in piccole gocce o, in alternativa, in 
sottili strati di gel. 
4. Tante piccole applicazioni distribuite all’interno dell’area da trattare risultano più 
efficaci di 1 o 2 applicazioni di grande quantità. 
5. Evitare l’applicazione di Advion® Gel Formiche su superfici trattate di recente con 
insetto repellenti spray ad attività residuale. 
6. Le aree in cui è stato applicato Advion® Gel Formiche non devono essere trattate 
con insetto repellenti spray ad attività residuale. 
7. I posizionamenti dell’esca devono essere ispezionati periodicamente per 
verificarne il consumo e procedere, se necessario, alla riapplicazione. 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
- Dose: 0,1-0,2 g/m2, fino a 0,5 g/m2. 
- Applicare un minimo di 1 goccia di gel per m2, fino a 5 gocce di gel per m2, o un sottile 
strato di gel fino a 5 cm di lunghezza, ad ogni punto di applicazione. 

Nota: - gocce da 5 mm di diametro pesano circa 0.1 g 
- un sottile strato di gel da 5 cm di lunghezza x 0.3 cm di larghezza pesa circa 0.4 g 
Per applicare il gel, rimuovere il tappo del beccuccio e facendo toccare la punta del 
beccuccio sulla superficie da trattare, premere lentamente il pistone fino a quando non 
sia uscita una sufficiente quantità di gel. Richiudere il distributore una volta completato il 
trattamento.  

 
AVVERTENZE OBBLIGATORIE PER UN CORRETTO USO 
- Da utilizzare solo come insetticida. 
- Destinato all’esclusivo uso da parte di operatori professionali. 
- Indossare indumenti protettivi adatti. 
- Da utilizzare solo in aree inaccessibili a lattanti, bambini, animali domestici ed animali 
non bersaglio. 
- Non impiegare in o intorno a fognature. 
- Non applicare in luoghi ove utensili o superfici destinati alla preparazione di alimenti o 
mangimi possano venire a contatto con il prodotto o esserne contaminati. 
- Non impiegare in luoghi che vengano frequentemente puliti con la conseguente 
rimozione dell’esca in gel. 
 

AVVERTENZE 
- Quando usato all’esterno, assicurarsi che il prodotto sia applicato in punti non 
raggiungibili dai lavaggi o dalla pioggia.  
- Non applicare su superfici che possano raggiungere temperature superiori a 50°C 
poiché si potrebbe verificare la liquefazione del gel ed una conseguente perdita di 
efficacia (ad esempio, ma non solo, parti di stufe, forni, grill, cappe, saune, lampade di 
calore, friggitrici, lavastoviglie o tubature calde). 
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 
- Dopo la manipolazione del prodotto lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
- Alla fine del trattamento pulire eventuali sversamenti o eccesso di prodotto con 
tovaglioli di carta ed eliminarli presso discarica. 
- Non ricaricare o riusare il dispenser dell’esca in gel; i contenitori vuoti devono essere 
smaltiti in modo sicuro. 
- Conservare sotto chiave nel contenitore originale in luogo inaccessibile ai bambini ed al 
pubblico, in luogo asciutto, evitando le temperature estreme. 
- In caso di emergenza contattare un Centro Antiveleni (Centro Antiveleni Ospedale 
Niguarda +39 02 66101029).  
 

 
Gestione dell’eventuale insetto-resistenza  
Le formiche sono insetti sociali e le formiche raccoglitrici sono tutte femmine sterili quindi 
la necessità di gestione della resistenza è notevolmente ridotta. 
Tuttavia, si raccomanda di non utilizzare esclusivamente Advion® Gel Formiche nel 
programma di eliminazione delle formiche. 
Questo prodotto dovrebbe essere usato come parte di un programma di eradicazione 
che preveda prodotti dal differente modo d’azione rispetto all’indoxacarb, principio attivo 
di Advion® Gel Formiche. 

 

ESCA INSETTICIDA IN GEL PRONTA ALL’USO PER USO 
PROFESSIONALE 


