
SCHEDA TECNICA      REV.02/ APR ‘20 

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto 
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità 
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si 
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  

 
 

 
PESTNET ITALIA srl  

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) 
Tel. 049|9500588 

www.pestnet-europe.it  

AMP 100 SG 
PMC N. 20541 

MOSCHICIDA PITTURABILE IN MICROGRANULI IDROSOLUBILI 
 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Acetamiprid   g 10,00 

z-9-Tricosene    g 0,05 

Coformulanti q.b. a   g 100 

 

Formulazione 

SG - Microgranuli idrosolubili 

 

Caratteristiche 

Insetticida formulato in microgranuli idrosolubili per il controllo delle principali specie di mosche 

adulte in ambienti civili e zootecnici. 

Contiene Acetamiprid, neonicotinoide di ultima generazione che agisce per ingestione e per contatto 

sul sistema nervoso centrale nell’area post-sinaptica delle mosche. La presenza del feromone 

sessuale z-9-Tricosene e di due attrattivi alimentari (zucchero e lattosio) garantiscono un’elevata 

attrattività e appetibilità dell’esca nei confronti degli insetti target. Le mosche, essendo alla costante 

ricerca di cibo e volendo cibarsi di zucchero e lattosio, assumono anche il principio attivo, che ne 

causa la morte dopo pochi minuti dall’assunzione.  

In condizioni normali, l’efficacia del prodotto può protrarsi fino a 3 mesi. 

AMP 100 SG è adatto ad essere utilizzato tutti gli ambienti civili (pubblici e privati), rurali e zootecnici, 

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

 

Dosi e modalità d’impiego 

AMP 100 SG può essere applicato in due modi differenti, tramite applicazione a spray o pittura 

murale. Il prodotto va applicato sulle superfici di ambienti abitualmente frequentati dalle mosche con 

una frequenza che varia a seconda del livello e dell’intensità dell’infestazione.  

 

Per la protezione di una superficie di 100 m²: 

▪ Mediante pittura murale e/o pannelli: disperdere 250 g di prodotto in 160 ml d’acqua. Applicare 

la poltiglia così ottenuta con un pennello/rullo sulle superfici frequentate dalle mosche o su dei 

pannelli specifici, creando circa 30 rettangoli 10 x 30 cm, a seconda del tipo di superficie e di 

edificio. Quando non c’è sufficiente superficie disponibile o quando non è accettabile alcuna 

«colorazione» delle superfici, è possibile utilizzare pannelli appositi per creare punti esca. 

 

▪ Mediante applicazione spray: disperdere 250 g di prodotto in 2 litri d’acqua. Utilizzare una 

pompa a pressione, manuale o a motore per distribuire la soluzione così ottenuta su una 

superficie murale di circa 30 m², avendo cura di applicare il prodotto nelle aree dove le mosche 

soggiornano più frequentemente come stipiti di porte e finestre, zone con presenza d’acqua ecc., 

coprendo un’area pari a 1/3 della superficie totale. 
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Accessori acquistabili a parte 

Pannello in polipropilene giallo per la creazione di punti esca. 

 

Confezioni di vendita 

Flacone da 1 Kg in confezione da 9 pezzi 
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