
Etichetta e  Foglio Illustrativo 

NEXA GEL FORMICHE 
Insetticida in Gel (RB)  

Esca pronto all’uso 
Esclusivamente per uso interno 
Utilizzatori non professionali 

Composizione: 
100 g di prodotto contengono:  
Fipronil     0.05% (0,5 g/kg)  
Coformulanti q .b. a  g 100 

 
ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI 
EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA  
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P273 - Non disperdere nell'ambiente. 
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

PRODOTTO BIOCIDA (PT18) 
Autorizzazione del Ministero della Salute n.IT/2018/00525/MRS del 25 Ottobre 2018  

Titolare dell’autorizzazione: Evergreen Garden Care France SAS 21 chemin de la Sauvegarde 69130 Ecully 
France 

Officine di produzione: Evergreen Garden Care France SAS, Usine du Fourneau, 9 route du Fourneau 
27580 Bourth France 

Confezione : xxxxx 

Validità: Il prodotto può essere conservato per 2 anni dalla data di produzione nella confezione originale 

Lotto n. xxx del xxx 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Toglie-
re le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posi-
zione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico.  
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. 
Conservare a temperature non superiori a 35°C. 



Etichetta e  Foglio Illustrativo 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
FIPRONIL è un inibitore reversibile del recettore dell'acido gamma-aminobutirrico (GABA). 
Sintomi: i sintomi che si possono osservare nell'uomo a seguito di esposizione singola o ripetuta a forti dosi 
sono: ipereccitabilità, irritabilità, tremori e ad uno stadio più grave, letargia e convulsioni. I sintomi sono re-
versibili, una volta terminata l'esposizione. 
Terapia: se ingerito da vittima cosciente cercare di indurre il vomito, non indurre il vomito in una persona 
svenuta. La sostanza si assorbe lentamente attraverso l'intestino; per ridurre l'assorbimento usare una lavanda 
gastrica, un purgante salino o carbone attivo. Non è noto un antidoto specifico.  
Dati sperimentali evidenziano che barbiturici e benzodiazepine risultano efficaci  nel prevenire le convulsioni 
indotte dal FIPRONIL. 
Consultare un Centro Antiveleni 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
NEXA GEL FORMICHE è un prodotto indicato per contrastare sia le forme larvali che gli adulti delle formi-
che nere in ambienti interni (Lasius niger).  
NEXA GEL FORMICHE va applicato in gocce direttamente nelle fessure dei muri o del pavimento, nelle 
zone nascoste e in generale nei luoghi dove transitano le formiche. Le goccioline del gel sono disposte lungo 
il percorso di passaggio delle formiche, l’applicazione di NEXA GEL FORMICHE in ambienti interni è di 30 
gocce da 35 mg da applicare in 5 gruppi da 6 gocce ciascuno per metro lineare per aree interne; per trattamen-
ti al formicaio applicare fino a 30 gocce all’ingresso del nido (1,05 g per nido).  
IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE DILUITO. 
 
ORGANISMI TARGET 
Elimina il formicaio: larve e adulti 
Efficace contro formiche nere. 
 
MODALITÀ APPLICATIVE  
Applicare il prodotto in zone non esposte alla luce solare diretta o a fonti di calore (ad es. non mettere sotto 
un termosifone). • Per ottimizzare l'efficacia del trattamento, controllare l’esca una volta alla settimana e so-
stituirla non appena appare completamente o parzialmente consumata, deteriorata o contaminata. • Se l'infe-
stazione persiste nonostante l’aver seguito le istruzioni dell'etichetta, rivolgersi ad un professionista della di-
sinfestazione. • Evitare l'uso continuo del prodotto. • Per ridurre al minimo il rischio di avvelenamento non 
applicare in zone accessibili a neonati, bambini, animali domestici o altri animali non bersaglio. • Seguire le 
regole di igiene individuale: Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto e lavarsi le 
mani dopo l'uso • Non applicare direttamente o vicino ad alimenti o bevande per il consumo (umano o anima-
le). o su superfici o utensili che possono entrare in contatto diretto con gli alimenti. • Non applicare su super-
fici soggette ad essere lavate. 
 
Precauzioni per l'uso 
Prodotto da usare con prudenza e da tenere fuori dalla portata dei bambini. Per evitare rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso riportate sulla confezione. 
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