
INSETTICIDA CON
NUOVI COFORMULANTI

CONTRO
ZANZARE

CIMICI
E INSETTI
in giardino

INSETTICIDA CON
NUOVI COFORMULANTI

ELIMINA rapidamente il problema+ EFFICACE   + A LUNGO



MODALITÀ D’IMPIEGO
FORMULA MAYER CONCENTRATO PLUS si usa diluito in acqua od opportuno solvente al 0,2-0,4% (2-4 ml in 1 

litro d’acqua) per il controllo degli insetti volanti a seconda del grado e del tipo di infestazione, eccetto per vespe e 

mosche dove è necessario utilizzare il prodotto in ragione del 1% (10 ml in 1 litro di acqua).

Per il controllo degli insetti striscianti, si usa in ragione del 0,5-1,0% (5-10 ml in 1 litro di acqua) con le normali 

apparecchiature, spruzzando sulle superfici da disinfestare. Per blatte è necessario utilizzare il prodotto in ragione 

del 0,5% (5 ml in 1 litro di acqua), mentre per zecche 1% (10 ml in 1 litro di acqua).

In caso di trattamento contro insetti particolarmente resistenti o per gradi di infestazione elevata la dose può essere 

aumentata fino al 2% (20 ml in 1 litro d’acqua). Per mosche, con un litro di soluzione ottenuta trattare 10-20 mq di 

superficie murale; per zanzare, effettuando trattamenti spaziali mediante l’uso di atomizzatori; per blatte e cimici infestanti 

gli ambienti civili con un litro di soluzione ottenuta trattare 10-20 mq di superficie localizzata (muri interni, fessure, lungo i 

battiscopa, sotto i lavabi, etc.); per pulci, zecche, acari e tignole ed altri insetti striscianti con un litro di soluzione ottenuta 

trattare 15-20 mq di superficie con l’uso di normali pompe a pressione. 

Il prodotto è applicato in ragione di15-30 ml ogni 1000 mc, mediante l’impiego di apparecchi termonebbiogeni (uso 

interno/esterno) e apparecchi ULV (uso soltanto in ampi ambienti chiusi), per insetti frequentanti ambienti chiusi e riparati 

(sia allo stato adulto che larvale). Prima di trattare qualsiasi superficie è utile fare una prova su una zona limitata e poco 

visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni. Mayer Braün Deutschland S.r.l. declina ogni responsabilità. 

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

PERIODO DI UTILIZZO

G F M A M G L A S O N D

NON TRATTARE

TRATTARE OGNI 30 GIORNI

TRATTARE OGNI 15 GIORNI

DA APPLICARE
CON NEBULIZZATORE
O POMPA A SPALLA



Questo nuovo insetticida universale è l’arma ideale per liberarsi 
da tutti gli insetti che infestano gli ambienti e gli spazi verdi, sia 
allo stato adulto che larvale.

È un prodotto di ultima generazione 
poiché impiega solventi di origine 
vegetale.

Regala preziosi vantaggi sia 
all’ambiente che a chi lo utilizza,in 
quanto dura più a lungo poiché 
è sufficiente una piccola dosedi 
prodotto per eliminare tutti i tipi 
di insetti.

La novità che lo contraddistingue è 
che non nuoce alle piante;è infatti 
raccomandato per debellare gli 
insetti che si annidano tra cespugli, 
tappeti erbosi, siepi ecc.. senza 
aggredirli o danneggiarli.

+INNOVATIVO +CONCENTRATO +AMICO DEL VERDE

Anche per
uso murale

NON MACCHIA

Ancora più sicuro
per persone

e animali

Si può usare
sulle siepi
e sui prati

IDEALE PER ELIMINARE
GLI INSETTI
DAL TUO GIARDINO
E STARE ALL’APERTO
SENZA FASTIDI



DOSI D’IMPIEGO

Flacone 200 ml

Flacone 500 ml

INSETTI VOLANTI flacone acqua necessaria copertura codice EAN

zanzare 200 ml 66,6 litri 1000 m2

vespe e mosche 200 ml 20 litri 300 m2

INSETTI STRISCIANTI 200 ml 26,6 litri 400 m2

INSETTI VOLANTI flacone acqua necessaria copertura codice EAN

zanzare 500 ml 166 litri 2500 m2

vespe e mosche 500 ml 50 litri 750 m2

INSETTI STRISCIANTI 500 ml 66 litri 1000 m2

SEMPRE PER UN MONDO MIGLIORE
E PIÙ PULITO!
FORMULAMAYER CONCENTRATO 
PLUS CONFERMA L’ATTENZIONE DI 
MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND PER 
IL BENESSERE DEI CONSUMATORI 
E PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE, 
IN LINEA CON LA TRADIZIONE E 
L’IMPEGNO DELL’AZIENDA NELLA 
RICERCA E NELLO SVILUPPO DI 
PRODOTTI ESCLUSIVI. 



Flacone 1 l

Tanica 5 l

INSETTI VOLANTI flacone acqua necessaria copertura codice EAN

zanzare 1 litro 333 litri 5000 m2

vespe e mosche 1 litro 100 litri 1500 m2

INSETTI STRISCIANTI 1 litro 133 litri 2000 m2

INSETTI VOLANTI flacone acqua necessaria copertura codice EAN

zanzare 5 litri 1666 litri 25000 m2

vespe e mosche 5 litri 500 litri 7500 m2

INSETTI STRISCIANTI 5 litri 666 litri 10000 m2



MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND SRL
Via Brigata Marche, 129 - 31030 CARBONERA (TV) - ITALY - Tel. +39 0422 445 455 - Fax +39 0422 398 244

question@mayerbraun.com - www.mayerbraun.com
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FORMULAMAYER CONCENTRATO PLUS
INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE IN ACQUA PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO DOMESTICO 
E CIVILE A BASE DI PIRETROIDI SINERGIZZATI AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE.

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
FORMULA MAYER CONCENTRATO PLUS è un insetticida concentrato facilmente diluibile in acqua, a rapido effetto 
abbattente, snidante e con ottimo effetto residuale destinato all’impiego contro insetti volanti e striscianti quali MOSCHE, 
ZANZARE (inclusa la Zanzara Tigre), TAFANI, VESPE, CALABRONI, BLATTE, SCARAFAGGI, ACARI, PULCI, 
CIMICI, ZECCHE, SCORPIONI, TIGNOLE, PUNTERUOLI, ECC.
La sua azione si esplica prevalentemente per contatto ed ingestione. FORMULA MAYER CONCENTRATO PLUS si impiega 
in agglomerati urbani, viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni abitazioni (comprese 
cantine, garage e ripostigli), negozi, edifici pubblici e privati, scuole, asili d’infanzia, caserme, cinema, teatri, mense, 
alberghi, ristoranti, cucine, bar, ospedali, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di sostanze alimentari, stalle, 
fabbricati rurali, magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio dei tabacchi, ambienti, aree e settori 
industriali (industrie alimentari, carta, tessili, tabacchifici),depositi rifiuti, mezzi di trasporto (aerei, navi, treni, autobus).
L’impiego di FORMULA MAYER CONCENTRATO PLUS è, inoltre, raccomandato per debellare gli insetti sopra elencati 
tra cespugli, tappeti erbosi, siepi, viali alberati, piante ornamentali. AVVERTENZA. Non impiegare su o in prossimità 
di piante destinate all’alimentazione umana e/o animale. Non trattare in presenza di sostanze alimentari. Non 
trattare in presenza di animali. Il prodotto può essere impiegato in aree verdi urbane, qualora strettamente necessario.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO. Registrazione del Ministero della Salute n° 19885.

VALIDITÀ 24 MESI (se conservato in confezione integra originale, in ambiente asciutto e fresco, al riparo dai raggi solari).

200 ml / 500 ml / 1 l / 5 l

AVVERTENZE. Non ingerire - Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici - Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Non utilizzare 
in forma concentrata, seguire le istruzioni fornite dal produttore - Evitare il contatto con la pelle - Non nebulizzare nell’aria ambiente - Il locale deve essere sufficientemente aerato prima 
del rientro - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Non impiegare su piante o animali - Non impiegare in agricoltura.
CONSIGLI DI PRUDENZA. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 
Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
INDICAZIONI DI PERICOLO. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO. Blocco della trasmissione nervosa. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

100g di prodotto contengono

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60) 10 g (93 g/litro)
Tetrametrina pura 2,5 g (23,5 g/litro)
Piperonilbutossido puro 12,5 g (116,3 g/litro)
Coformulanti q.b. a 100 g P
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