
NEXA
®  

INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI 
 

 

 

AMP 2 CL 
Insetticida –acaricida in soluzione acquosa pronta all’uso per il controllo di insetti striscianti, 
volanti ed acari. 

Composizione: 
100 grammi di prodotto contengono:  

g 0.2 (2 g/l) di Acetamiprid puro,  

g 100 di Coformulanti 

 

USO DOMESTICO E CIVILE 

 

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA 

 

Consigli di prudenza: 

P102 Conservare fuori della portata dei bambini; P270 non mangiare né bere, né fumare dopo 

l’uso P312 In caso di malessere contatatre un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

 

Informazioni mediche: 

In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 

 

AVVERTENZE:  

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici;  Non contaminare durante l’uso 
alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne; Dopo la manipolazione o in caso di 

contaminazione  lavarsi accuratamente con acqua e sapone; non impiegare in agricoltura. 

 

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 

preparato. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere 

disperso nell’ambiente. Non riutilizzare il contenitore. 

 

Titolare della registrazione: 
Kwizda France, SAS 

Avenue de  l’Amiral Lemonnier – Marty Le Roi (F) 

 

Distribuito da: 
Scotts France S.A.S. 

21, Chemin de la Sauvegarde – 69130 Ecully (F) 

 

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Ministero della Salute n. 19729 
 

Contenuto netto: 750 ml  

 

Validità 24 mesi 



 

 

Caratteristiche e campi di impiego 

 
KB Nexa insetti striscianti e volanti è un insetticida pronto all’uso a base di 
ACETAMIPRID, molecola di nuova ganarazione appartenente alla famiglia del 

neonicotinoldi, dotato di ampio spettro d’azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione 
che per contatto. E’ utilizzabile all’interno e all’esterno di abitazioni, capannoni industriali, 
agricoli, commerciali, magazzini, scuole, ospedali e implanti sportivi, mezzí di trasporto, 

allevamenti e ricoveri di animali. E’ inoltre efficace nell’impiego contro gli acari che si 
annidano all’interno delle mura domestiche o nelle cucce o ricoveri di animali. Negli ambienti 
chiusi si dimostra efficace e duraturo sia contro insetti volanti quali: mosche, moscerini, 

zanzare, vespe, ecc… che contro insetti striscianti quali: blatte, formiche, pulci, zecche, 
cimici, pesciolini d’argento, ecc… spruzzando la soluzione sulle superfici frequentate dagli 
insetti quali pavimenti, pareti, finestre e davanzali, superfici lisce o su vetri, con particolare 

attenzione a crepe e fessure nelle quali gli insetti stessi trovano rifugio. Inoltre KB Nexa 

Insetti striscianti e volanti puó essere impiegato con efficacia e persistenza per trattamenti di 

aree verdi (cespugli e siepi ornamentali, tappeti erbosi, viali alberati, giardini e parchi 

cittadini) per il controllo delle zanzare. 

 

Modalità e dosi di impiego 
Per il trattamento diretto contro mosche, zanzare, vespe e moscerini ed altri insetti volanti 

all’interno dei locali, utilizzare la soluzione giá pronta avendo cura di spruzzare il prodotto sui 
punti abitualmente frequentati dagli insetti quali, ad esempio, davanzali, finestre, superfici 

vetrate, pareti, sottolavandini. 

Per il trattemento contro blatte, ragni, formiche pulci e zecche ed altri insetti striscianti, 

spruzzare il prodotto nei punti di più frequente passaggio, quali spigoli, anfratti, fessure, crepe 

nei muri o nel ricoveri degli animali. Con le stesse modalità possono essere effettuati 

trattamenti peri il solo controllo delle zanzare anche in luoghi aperti come parchi cittadini, 

giardini, siepi, tappeti erbosi e viali alberati. 

Per interventi mirati al controllo degli acari della polvere effetuare il trattamento su tappeti, 

mobili, divanti imbottiti, materassi, moquette ed in generale in tutti i punti poco frequentati 

dove è più facile l’accumulo delle polvere. 
 

AVVERTENZA : Non impiegare su o in prossimità di piante destinate all’alimentazione 
umana e/o animale. Allontanare gli animali in caso di trattamenti su cucce o ricoveri. 

Avvertenze : Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il 

preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 24 mesi. 

 

 

 

 

 

 

 


