
S c h e d a
Te c n i c a

IN
S

E
T

T
IC

ID
I

Revisione 0 - Gennaio 2022

PESGUARD CT 2.6
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: 
Reg. Ministero della Sanità n°20079

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello 
stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell’etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.

 
ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H): 
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

COMPOSIZIONE
100 gr di prodotto contengono:
Clothianidin (CAS: 210880-92-5)  2,60 %
Tricosene (CAS: 27519-02-4)  0,05 %
Coformulanti e acqua q.b. a  100 g

CARATTERISTICHE
Pesguard CT 2.6 è un insetticida con azione attrattiva, per il controllo delle mosche, 
compresa Musca autumnalis e Musca domestica.
Pesguard CT 2.6 è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, studiato per 
l’applicazione mediante spennellatura o irrorazione.

DESTINAZIONE D’USO
Pesguard CT 2.6 può essere utilizzato nei ricoveri degli animali (stalle, porcilaie, 
pollai, scuderie) e le aree di deposito rifiuti.

DOSI D’IMPIEGO
Dosaggio e applicazione
L’impiego localizzato di 500 ml di Pesguard CT 2.6 consente di trattare un’area di 
circa 200 m2.
Applicazione con spennellatura
Il prodotto non necessita di diluizione.
Applicare con un pennello su superficie pulite e non assorbenti di circa 10 x 30 
cm vicino agli animali ma fuori dalla loro portata o su strisce di cartone da 20 x 15 
(formato foglio A5) da appendere all’interno degli ambienti vicino agli animali ma 
fuori della loro portata.
Per una superficie di 200 m2 si rendono necessarie 60 spennellature.
Applicazione con irrorazione
Per una superficie di 200 m2 diluire 500 ml di Pesguard CT 2.6 in 1 litro d’acqua e 
applicare mediante pompa a bassa pressione in modo uniforme su piccole superfici 
dove le mosche possano posarsi. Applicare il prodotto fuori dalla portata degli 
animali.

INFESTANTI TARGET
InsettI volantI
Mosche

ATTREZZATURE CONSIGLIATE
Spruzzatori Inox B&G
Gloria 505T Profiline
Gloria 410 TKS Profiline
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