
Etichetta e  Foglio Illustrativo 

NEXA MAX FORMICHE GRANULI
Insetticida/Formicida SG 

Per Giardini domestici ed aree esterne 
Utilizzatori non professionali 

Composizione: 
100 g di prodotto contengono:  
Spinosad g    0.2% (2g/Kg) 
Coformulanti q .b. a   g 100 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti a lungo termine 
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. P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso. P270: Non mangiare, 
bere o fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione nazionale. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Pericoloso per le api. • Lavare le mani e la pelle esposta dopo l'uso. Impedire l'accesso ai bambini e gli 
animali quando i granuli sono ancora visibili o fino a che la soluzione è ancora bagnata. Tenere lontano da 
cibi, bevande, compresi quelli per gli animali. Conservare nel contenitore originale. Non utilizzare in 
prossimità di scarichi idrici. Conservare in luogo fresco e asciutto. Usare i biocidi con cautela. Leggere 
attentamente le istruzioni prima dell'uso. Numero di lotto e data di scadenza in condizioni normali: vedere 
sulla confezione. In caso di emergenza, chiamare il 118 o il centro antiveleni. Per uso civile. Non riutilizzare 
i contenitori vuoti. 

PRODOTTO BIOCIDA (PT18) 
Autorizzazione del Ministero della Salute n.IT/2018/00534/MRS del 16 Nov. 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 : da 10 g a 1000 g 

Validità: Fino a 3 anni se conservato nella confezione originale 

Lotto n. xxx del xxx 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento 
sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

INSETTICIDA D'ORIGINE BIOLOGICA 

NEXA MAX FORMICHE GRANULI applicato in polvere o sciolto nell'acqua elimina radicalmente e 
permanentemente i formicai: l'effetto biocida si manifesta dopo 3 e 6 giorni  dal  contatto o ingestione del  
prodotto e ha una durata d'azione fino ad un mese. Agisce su larve e adulti di formiche rosse, nere e gialle. 
Questo insetticida biologico si basa su un batterio esistente in natura il Saccharopolyspora spinosa. 
Può essere utilizzato per usi civili in balconi, terrazze, pareti e pavimenti esterni. Agisce a basse dosi e può 
essere applicato in polvere tal quale o diluito in acqua per irrorazione. 
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ORGANISMI TARGET 

Elimina il formicaio: larve e adulti 

Efficace contro formiche nere. 

MODALITÀ APPLICATIVE  

Trattare alla prima comparsa delle formiche. Efficace fino a 1 mese. Deve trascorrere un intervallo di 

almeno 28 giorni prima di ripetere l'applicazione.

DOSAGGI e QUANTITA' D'ACQUA o SUPERFICE TRATTATA 

Per impolverazione: Cospargere omogeneamente e senza eccessi esclusivamente i formicai. 

20g ( 2° tacca del tappo dosatore) sul formicaio. 

Diluito in acqua: Irrorare il formicaio con 40g (2x2° tacca del tappo dosatore) diluiti in 2 litri di 

acqua. Ripetere l'applicazione se, dopo un mese, le formiche sono ancora presenti.  

INDICAZIONI PER L’USO 
1. Aprire togliendo il coperchio dosatore
2. Ruotare il tappo sulla posizione "PRESS" e spingere l'opercolo di plastica.

APPLICARE QUESTO BIOCIDA  DIRETTAMENTE AI NIDI DI FORMICHE, NON SPARGERE I 
GRANULI O IL PRODOTTO DILUITO SU SUPERFICI DURE O SU SUOLI NUDI USATI COME 

VIE DI PASSAGGIO DELLE FORMICHE. 


