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AGITA® 10 WG 
PMC N. 19544 

MOSCHICIDA IN MICROGRANULI IDROSOLUBILI 
 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Thiametoxam   10,00 g  

z-9-Tricosene    0,05 g 

Coformulanti q.b. a   100 g 

 

Formulazione 

WDG - Microgranuli idrosolubili 

 

Caratteristiche 

AGITA 10 WG è un insetticida formulato in granuli idrosolubili per il controllo delle mosche adulte. 

Contiene il principio attivo Thiametoxam, appartenente alla classe dei neonicotinoidi, e il feromone 

sessuale Z-9-tricosene che attrae le mosche e le induce ad assumere il principio attivo nutrendosi 

dello zucchero contenuto nella formulazione del prodotto. 

AGITA 10 WG agisce prevalentemente dopo assunzione orale da parte delle mosche, anche se una 

minima attività è esercitata anche per contatto tarsale. 

È particolarmente indicato per la lotta contro le mosche adulte dotate di apparato buccale di tipo 

succhiante, mentre non è adatto al controllo delle mosche dotate di apparato buccale pungitore. 

L’effetto insetticida è di tipo sia abbattente che residuale. 

AGITA 10 WG è adatto ad essere utilizzato tutti gli ambienti rurali e zootecnici, come stalle, pollai, 

maneggi, canili, ricoveri di animali in loro assenza e concimaie. 

 

Dosi e modalità d’impiego 

AGITA® 10 WG è una formulazione adatta per applicazione mediante pennellature e spray/spruzzo. 

 

1. Applicazione a pennello 

Diluire 1 kg di prodotto in 800 ml d’acqua tiepida fino ad ottenere una soluzione pastosa. 

Per una superficie trattabile di 800-1.200 m² di parete o soffitto, equivalente a 400 m² di pavimento 

(non applicare il prodotto sul pavimento), distribuire il prodotto con un pennello in minimo 80 punti 

(circa 10 x 30 cm), dove le mosche si posano o si riuniscono maggiormente (come per esempio aree 

calde sulle pareti murarie, separatoi dei box, telai delle finestre, cancelli e lati esterni delle mangiatoie 

non a portata degli animali). Per una superficie trattabile di 100 m² di pavimento, applicare almeno 

20 macchie (di 10 x 30 cm) nei punti critici di raduno degli insetti target. 

 

Quando non è disponibile una superficie delle dimensioni desiderate per applicare il numero 

sufficiente di pennellature, o quando non è accettabile un certo scolorimento delle pareti, si possono 

utilizzare dei pannelli di cartone, legno o assi ed appenderli al soffitto. 
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2. Applicazione a spray / spruzzo 

Diluire 1 kg di prodotto in 8 litri d’acqua tiepida per trattare una superficie di 400-600 m² di parete o 

soffitto, equivalente a 200 m² di pavimento (non applicare il prodotto sul pavimento).  

Applicare il prodotto mediante spray/spruzzo con comuni nebulizzatori o pompe irroratrici, su circa 

1/3 dei muri/pareti esistenti, nei punti in cui si raggruppano o colonizzano le mosche (come le zone 

riparate e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le intelaiature delle finestre, gli esterni delle mangiatoie 

ecc.). Usare la sospensione di AGITA® 10 WG il giorno stesso della diluizione, preferibilmente 

immediatamente dopo la preparazione. Non trattare pareti sporche, molto porose o imbiancate per 

prevenire la perdita d’efficacia a lungo termine. Non applicare su superfici di metallo o di vetro da 

cui il prodotto può scivolare via. 

 

Per maggiore efficacia, si consiglia di iniziare i trattamenti all’inizio della stagione delle mosche, in 

modo da non lasciare il tempo alla popolazione di crescere. 

Se correttamente applicato, l’efficacia del prodotto persiste fino a 6 settimane (42 giorni). 

Normalmente il prodotto deve essere riapplicato ogni 4 settimane. 

In caso di utilizzo del prodotto a spray o di aumento consistente della popolazione target, il prodotto 

deve essere riapplicato con più frequenza. Forti piogge provocano il dilavamento del prodotto e 

richiedono quindi una riapplicazione. 

Prima di applicare AGITA® 10 WG, controllare che le superfici trattate non abbiano depositi di 

polvere o sporco, poiché questo inficia sull’efficacia del prodotto, andando a ridurre il contatto delle 

mosche con il principio attivo. 

 

Confezioni di vendita 

Flacone da 1 Kg 
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