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› Mythic® Gel

Principio attivo per il controllo
degli scarafaggi
Mythic® Gel è un prodotto a base di
chlorfenapyr, un principio attivo impiegato
con grande successo da oltre un decennio in Nord America.
Mythic® Gel è diverso dal punto di vista
chimico da tutti gli altri insetticidi per scarafaggi attualmente in uso. Questo grazie
alla sua modalità di azione innovativa ed
efficace contro le quattro specie di scarafaggi più comuni:
Blatella Germanica
Periplaneta americana (blatta americana)
Supella longipalpa (blatta dalla banda
marrone)
Blatta orientalis (scarafaggio nero comune)
Il principio attivo di Mythic® Gel non
viene rilevato dagli insetti ed ha una
modalità di azione non neurotossica
che spinge gli scarafaggi a comportarsi
in modo assolutamente normale per un
breve periodo, prima di andare a morire
nei loro nascondigli.

Particolare formulazione in gel

Controllo delle infestazioni

Mythic® Gel unisce proteine, carboidrati
e zuccheri in un’esca a base acquosa altamente attrattiva ed appetibile per gli
scarafaggi in cerca di cibo.
La sua attrattività richiama rapidamente
l’attenzione di questi insetti anche nei casi
di forte competizione alimentare.
Inoltre, la sua appetibilità li spinge a consumarlo con avidità, e in questo modo un
grande numero di blatte assume la quantità letale di chlorfenapyr nel minor tempo
possibile.
La formulazione di qualità di Mythic®
Gel offre inoltre:
Equilibrio perfetto tra compattezza e
aderenza per un’applicazione semplice
Assenza di formazione di muffa anche
a temperature elevate o in ambienti
umidi
Appetibilità ed efficacia stabili per un
periodo di tempo prolungato

Numerosi ed approfonditi test condotti sul
campo in ambienti commerciali, hanno
dimostrato come Mythic® Gel sia efficace nel controllo della Blattella germanica e Periplaneta americana, almeno
quanto le altre esche in gel a base di imidacloprid più diffuse in Europa.
In entrambe le popolazioni oggetto
degli studi, Mythic® Gel ha ottenuto una
riduzione di oltre il 50% nel numero di
scarafaggi in un giorno di trattamento ed
un controllo del 90% entro una settimana.

Mythic® Gel introduce nel mercato Italiano il principio attivo, chlorfenapyr,
nella lotta agli scarafaggi
Mythic® Gel è l’ultima novità di BASF nel controllo degli scarafaggi, la
stessa azienda che produce anche l’ormai ben nota ed apprezzata esca
Goliath® Gel
Mythic® Gel è utile nel controllo della blatta germanica e della blatta
americana almeno quanto qualsiasi altra esca presente sul mercato, ad
esclusione del Goliath® Gel.
Mythic® Gel ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, è facile da integrare
nei regimi di trattamento esistenti con le attrezzature già in uso ed è un
valido aiuto anche nelle aree sensibili.
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Insetticidi

Esca pratica ed economica
per il controllo degli scarafaggi
Mythic® Gel contiene lo 0,4% di clorfenapyr in un’esca altamente attrattiva,
appetibile e stabile.
Mythic® Gel sviene fornito in cartucce
da 30 g e ciascuna è sufficiente per produrre oltre 300 punti esca da 0,1 g e trattare fino a 300 m2 di superfici infestate.
La quantità di applicazioni consigliate
dipende dal tipo di scarafaggio e dal livello di infestazione.
Numero di punti esca consigliati di Mythic® Gel*
Infestazione normale

Forte infestazione

Blatta dalla banda marrone /
Blattella germanica

1 punto esca/m2

2 punti esca/m2

Scarafaggio nero comune/
Periplaneta americana

2 punti esca/m2

3 punti esca/m2

* Un punto esca standard da 0,1 g per metro quadrato di superficie da trattare.

A titolo di indicazioni di massima, viene riportato di seguito il numero di postazioni solitamente necessarie per combattere infestazioni normali di scarafaggi in condizioni
standard.
Numero di punti esca indicativi di Mythic® Gel* a seconda degli ambienti da trattare
Nº di punti esca
Appartamento: cucina

10 – 25 punti esca

Appartamento: bagno

Fino a 12 punti esca

Appartamento: altre stanze

Fino a 12 punti esca

Cucina commerciale

100 – 300 punti esca

Ristorante (40-50 coperti)

60 – 100 punti esca

* Un punto esca standard da 0,1 g

Si consiglia di pulire gli ambienti da trattare prima dell’utilizzo di Mythic® Gel, così da
ridurre le altre fonti di cibo per gli insetti.
Non utilizzare altri insetticidi ( a meno che non si tratti di Mythic® 10 SC) in prossimità
delle postazioni esca ed informare i clienti sulla loro posizione per evitare una rimozione
accidentale durante la pulizia di routine.
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› Mythic® Gel

Practicità e convenienza a favore di un utilizzo costante
Mythic® Gel ha un prezzo competitivo rispetto alle altre esche in gel presenti sul
mercato, in particolar modo se si considera la sua elevata qualità ed efficacia.
Il suo prezzo lo rende davvero economico e vantaggioso quando viene usato
come strumento per il mantenimento e per
la gestione delle resistenze all’interno dei
programmi di disinfestazione esistenti.
Mythic® Gel può essere applicato con
la stessa pistola dosatrice di Goliath® Gel.

Mythic® Gel è approvato per l’uso
negli ambienti domestici, commerciali e
industriali, oltre che negli edifici pubblici
(incluse le aree di conservazione,
lavorazione e preparazione degli
alimenti), ed è idoneo anche per il
trattamento delle zone più sensibili.
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