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ELECTOR® 
 

Spray per ambienti – uso non professionale 
 
Concentrato in sospensione per soluzione con acqua. Utilizzare esclusivamente come 
prodotto per il controllo di mosche domestiche, mosche cavalline, piccoli coleotteri e acari 
rossi del pollame presenti negli ambienti adibiti a ricovero di bovini, suini e pollame. 

 
 
Prodotto biocida (PT18)  
Autorizzazione Ministero della Salute n. IT/2015/00286MRA 
 
Officina di produzione, confezionamento e controllo: 
CJB Industries, Inc. 
2114 Cypress Street 
GA 31603-1362 Valdosta 
USA 
 
Titolare dell’autorizzazione: 
Eli Lilly Italia S.p.A. 
Via A. Gramsci 731 / 733 
50019 Sesto Fiorentino FI 
 
Contatti: 055 - 4257031 
 
 
PRINCIPIO ATTIVO 
 
Spinosad ........................................................................ 480 g/l 
 

ALTRI COMPONENTI ...................................................... 520 g/l 
 
Attenersi ai dosaggi indicati nelle istruzioni per l’uso inserite in una tasca applicata 
sulla confezione.  
Attenzione Contiene: Spinosad 
 
Aspetto: liquido denso 
Colore: biancastro dopo corretta agitazione 
Odore: caratteristico 
 
Confezionamento: Flacone da 237 ml e 1 litro 
Validità: 36 mesi 
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CARATTERISTICHE 

 
ELECTOR è un prodotto biocida contenente il principio attivo spinosad (480 g/L, 44,2 %w/w) 
come insetticida per il controllo delle specie nocive per i locali agricoli e per aziende 
zootecniche. 
ELECTOR può essere utilizzato, a seguito di una diluizione in acqua (secondo i dosaggi 
riportati), spruzzando le superfici. Il prodotto diluito può essere usato per trattamenti 
superficiali, nelle crepe ed intorno alle mangiatoie. 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Applicazioni 

 
Elector va diluito in acqua e successivamente spruzzato sulle superfici da trattare. Questo 
prodotto può essere utilizzato come spray per superfici o applicato in crepe e spaccature. Il 
trattamento può essere usato all’interno degli alloggiamenti di pollame, suini e bovini. 
 

 Agitare energicamente il flacone ogni volta prima dell’uso 

 Sciacquare il flacone quando vuoto almeno due volte per recuperare il prodotto aderente 
alle superfici interne 

 Riempire la tanica dell’apparecchio di applicazione con acqua fino a metà del volume 
necessario, quindi aggiungere il volume calcolato di ELECTOR e completare aggiungendo 
il rimanente volume di acqua necessario. 

 Mantenere la sospensione in agitazione durante l’applicazione 
 
Mosche domestiche e cavalline: trattare i luoghi in cui le mosche si appoggiano, prestando 
particolare attenzione alle pareti laterali, alle aree alle estremità dell’edificio e alla parte 
superiore degli stipiti e delle travi trasversali delle porte, avendo però cura di non far 
sgocciolare il prodotto. Applicare al mattino presto, quando le mosche sono inattive. Si 
raccomanda di evitare di contaminare il mangime, l’acqua e i dispositivi di alimentazione e 
abbeveramento degli animali. 
 
Piccoli coleotteri (Tenebrioni): trattare il pavimento, in particolare le aree intorno e al di sotto 
delle mangiatoie e degli abbeveratoi, le pareti e le travi di supporto, avendo però cura di non 
far sgocciolare il prodotto. Trattare inoltre eventuali crepe attorno alla zona di isolamento o in 
aree dove siano stati rilevati o dove si sospetta possano esserci insetti infestanti. Si  
raccomanda di evitare di contaminare il mangime, l’acqua e i dispositivi di alimentazione e 
abbeveramento degli animali.  
 
Acari rossi del pollame: applicare alle aree infestate dagli acari rossi, come gabbie, 
spaccature e crepe, avendo però cura di non far sgocciolare il prodotto. Non applicare il 
prodotto direttamente sugli animali e fare attenzione a non contaminare il mangime, l’acqua e 
i dispositivi di alimentazione e abbeveramento degli animali. 
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DOSAGGIO 
 
Miscelare la quantità di ELECTOR indicata nella tabella con la quantità di acqua prevista. 
Questo volume sarà sufficiente per trattare la superficie indicata. 
 

 Acari rossi Mosche cavalline Mosche domestiche Piccoli coleotteri 

Elector 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml 

Acqua * 3,5 – 7 l 18 – 36 l 18 – 36 l 9 – 18 l 

Area della 
superficie 

n/a** 500 m2 500 m2 250 m2 

 

* La quantità di acqua dipende dal livello di contaminazione: aggiungere meno acqua in caso 
di alti livelli di contaminazione per ottenere una maggiore concentrazione dell’agente. 
 

** n/a: non applicabile; spruzzare su gabbie, crepe e spaccature avendo cura di non far 
sgocciolare il prodotto. 
 
 
Gestione della resistenza  
 

Per quanto riguarda la gestione della resistenza, si raccomanda di non applicare più di 5 
trattamenti all’anno e di non diminuire il dosaggio raccomandato. Alternare l’uso di ELECTOR 
(principio attivo spinosad) a quello di prodotti basati su principi attivi appartenenti a un gruppo 
chimico diverso. 
 
Avvertenze 
 

 Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. 

 Non mangiare né bere né fumare durante l’impiego. 

 Non utilizzare il prodotto (diluito) sugli animali. 

 Gli animali possono essere presenti nel corso del trattamento. 

 Si raccomanda di non far sgocciolare il prodotto. 

 Si raccomanda di evitare di contaminare il mangime, l’acqua e gli strumenti di 
alimentazione e abbeveramento degli animali. 

 Non utilizzare vaporizzato o come trattamento di aree generali. 

 Non mescolare ad altri prodotti nel miscelatore. 

 In caso di intossicazione rivolgersi immediatamente ad un medico mostrargli il 
contenitore/foglietto illustrativo o consultare un centro antiveleni. 
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INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

 
Il principio attivo SPINOSAD causa eccitazione del sistema nervoso dell’insetto e determina 
contrazioni muscolari involontarie, tremori, prostrazione ed infine paralisi. Spinosad agisce 
inoltre sulla funzione del recettore GABA che può contribuire ulteriormente alla attività 
insetticida.  
 
INDICAZIONI DI PERICOLO  
 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH208 Contiene 1,2-benzoisotiazolo-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.  
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.  
P273 Non disperdere nell’ambiente.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.  
P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio.  
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in ottemperanza alle norme locali / regionali / nazionali / 
internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elanco, Elector e la barra diagonale sono marchi di proprietà o in licenza alla Eli Lilly and 
Company, alle sue consociate o filiali. 
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