Pesguard® Professional

Pesguard® CT 2.6
Addio alle mosche

Pesguard® CT 2.6 è la risposta alle infestazioni di mosche negli allevamenti
e in alter strutture. É un prodotto altamente efficace che è anche facile e
confortevole da applicare. Per un migliore effetto, Pesguard® CT 2.6 dovrebbe
essere applicato a spot in piccolo e uniformemente distribuite aree.

Pesguard® CT 2.6 è un insetticida che agisce per
contatto ed ingestione contro le mosche adulte
degli allevamenti, con un’eccellente efficacia
e un effetto residuale di 6-8 settimane.
Grazie al feromone contenuto nella formulazione,
è molto attrattivo per la mosca delle stalle
(Musca autumnalis) e per la mosca domestica
(Musca domestica), che si alimentano
prontamente sulle aree trattate.
Per il controllo di:
Ditteri negli allevamenti e in altre strutture di
ricovero di animali. Particolarmente efficace
contro la mosca domestica e contro la mosca
delle stalle.
Dove si usa
Pesguard® CT 2.6 è il prodotto ideale per il
controllo delle mosche adulte negli allevamenti
e in altre strutture in cui le mosche possano
essere presenti in grandi numeri. Dovrebbe
essere impiegato selettivamente nei luoghi ove
le mosche preferiscono riposarsi: muri, pali,
davanzali, ecc.
L’applicazione dovrebbe essere fatta
immediatamente dopo la prima insorgenza di
infestazione di mosche adulte nell’area.
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Come si usa
Quantità necessaria
Per un locale di 200 m2 di area calpestabile, sono necessari 500 ml di Pesguard® CT 2.6.
1. Spennellatura

2. Spruzzatura

Pesguard® CT 2.6 può essere applicato molto facilmente
spennellandolo e questa rappresenta la prima scelta di
applicazione del prodotto.

È anche possibile spruzzare Pesguard® CT 2.6.

Il prodotto dovrebbe essere applicato non diluito con un
pennello in piccolo aree su muri, scatole, stipiti di porte e
finestre, tubature, ecc., vicino agli animali ma fuori dalla loro
portata (per 200 m2 di superficie calpestabile circa 60 strisce da
10 x 30 cm). Il posto migliore ove applicare il prodotto è dove le
mosche si riposano. È importante essere sicuri che Pesguard®
CT 2.6 sia applicato su superfici pulite e non assorbenti.
Nei fienili dove non ci sono sufficienti posti per applicare il
prodotto, è raccomandato di appendere circa 60 strisce di
cartone rivestito, leggermente assorbente (20 x 15 cm di
dimensione – foglio A5) nei pressi degli animali ma fuori dalla
loro portata.

Per 200 m2 di pavimento, 500 ml di Pesguard® CT 2.6
dovrebbero essere diluiti in 1 litro di acqua e applicator con
uno spruzzatore a spalla a bassa pressione in più punti, dove
le mosche si riposano, come pilastri, muri, scatole, stipiti,
tubature, ecc., vicino agli animali ma fuori dalla loro portata.
Nei fienili dove non ci sono sufficienti posti per applicare il
prodotto, è raccomandato di appendere circa 60 strisce di
cartone rivestito, leggermente assorbente (20 x 15 cm di
dimensione – foglio A5) nei pressi degli animali ma fuori dalla
loro portata.
Nota: Pesguard® CT 2.6 può essere applicator vicino agli
animali e l’applicazione per spennellatura può essere fatta in
presenza degli animali. Comunque, assicurarsi che gli animali
non possano raggiungere o leccare le aree trattate.
La soluzione appena miscelata e il prodotto diluito non
dovrebbero essere stoccate. Il trattamento dovrebbe essere
ripetuto se necessario. L’applicazione può talvolta lasciare un
leggero residuo sui muri trattati.

Leggere sempre le etichette prima dell’uso e fare sempre
riferimento alle Schede di Sicurezza. Questo prodotto
potrebbe non essere registrato in tutti i Paesi.
Ulteriori informazioni sull’impiego di questo prodotto sono disponibili
presso Sumitomo Chemical all’indirizzo sotto riportato.
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